
  
 

DIETRO LA TENDA poesie di 
Angela Aprile - Edizioni La Matrice, 2007. 

 
 

È, questo, un “diario 
di emozioni e pensie-
ri, una commossa in-
trospezione correlata 
continuamente con il 
mondo esterno e con 
i sentimenti degli al-
tri e propri”, ha scrit-
to in maniera esausti-
va nella prefazione 
Rosalia Ruggiero; e 
non poteva dire me-
glio. Angela Aprile, 
infatti, rivela una 
grande sensibilità di 
animo, un continuum 
di pensieri alti, un in-

trecciarsi elegante di ricordi e di altrettante incursioni nel 
sogno, nella realtà quotidiana, nel quaderno aperto degli af-
fetti più cari... Ogni poesia è un piccolo e singolare mo-
mento d’attesa, di meditata riflessione, di espansione gioio-
sa anche allorquando i versi tracciano pause malinconiche, 
accorate genuflessioni sul teatro multiforme del vivere. 
Sono accelerazioni ed immagini mai inopportune, anzi il 
tutto matura a tu per tu con quell’ “universo infinito” che 
lei vorrebbe abbracciare e dal quale, a sua volta, vorrebbe 
essere abbracciata perché, come afferma, “io vivo in te”. 
La fisionomia della parola poetica di Angela Aprile sor-
prende per freschezza e pregnanza anche allorquando si 
sofferma a denunciare che i “bimbi innocenti” sono “burat-
tini  /  nelle  mani  dei  giganti ”  oppure,  con  una  vena  di 
. 
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a sé ogni e qualsiasi fazzoletto del suo Sud, dei sogni che il 
Sud - e non da ora - racchiude nel proprio scrigno. Poesia 
che fa meditare, questa di Mina Antonelli; una “poesia me-
diterranea” che, come ha evidenziato in modo esemplare 
Francesco D’Episcopo nella prefazione, “attinge alle fonti 
più autentiche di un’ispirazione nella quale è facile ricono-
scere persone e luoghi del nostro Mezzogiorno mediterra-
neo, legati ad un immaginario collettivo e personale, se-
gnato dall’amore e dalla memoria”. Oltre ai segreti della 
sua terra, ci sono delle incursioni tra i cedri del Libano, tra i 
rovi di Auschwitz..., dei racconti incentrati sulle donne di 
Kabul, sui cieli d’Oriente, su New Orleans, sul sommergi-
bile Kursk... Ecco, quindi, che il discorso di Mina Antonelli 
acquista uno spessore sempre più profondo e il suo passo 
poetico sboccia in maniera sostanziale e concatenante nel 
didentro delle albe e dei tramonti, consegnandoci grandi 
spazi d’amore e la lucentezza di un animo sensibilissimo: 
sentinella del tempo e del sapore inconfondibile del Sud. 

 
 
 

MINA ANTONELLI 
È nata a Gravina (BA) nel 1947 ove risiede. Diplomata, è 
impegnata nel sociale come volontaria presso un centro di 
prevenzione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. 
Ha pubblicato: “I colori del cielo” Edizione Ripostes, Sa-
lerno 1997; “La luce della luna” Edizione Spring, Caserta 
2000; “Mediterranea” Edizione Genesi, Torino 2004; “Il 
sogno del sud” Edizione Firenze Libri, 2010. (Le Prefazio-
ni dei quattro volumi di poesia sono del Prof. Francesco 
D’Episcopo). Vincitrice del Premio “Penisola Sorrentina” 
2003 con la Silloge “Nei vicoli della memoria” Edizione 
Spring Caserta, con la prefazione del Prof. Arturo Esposito. 
Le sue poesie sono presenti in numerose Antologie e Rivi-
ste Letterarie. Vincitrice di numerosi e prestigiosi Premi tra 
cui moltissimi Primi Premi. 
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IL SOGNO DEL SUD poesie di 
Mina Antonelli – Edizioni L’Autore Libri, Firenze, 2010. 

 
 

Dopo aver pubblicato, 
e con successo, i libri 
di poesia “I colori del 
cielo”, “La luce della 
luna”, “Nei vicoli del-
la memoria” e “Medi-
terranea”, Mina Anto-
nelli ci presenta “Il 
sogno del Sud”, 
un’opera che già nel 
titolo racchiude l’es-
senza e il “cuore” di 
quello che si rivela via 
via come un itinerario 
d’amore dentro e at-
traverso la sua terra 
d’origine, la sua gen-

te, l’ambiente. Mina Antonelli ancora una volta cavalca la 
parola e le immagini raccolte en plein air e travasate nel 
proprio io creativo ed emotivo, e da ciò ricava un concerto 
unitario di voci e di musicalità che coinvolge: per la bellez-
za e la forza del linguaggio, per la cura con cui rievoca i 
profumi di un tempo, per la gioia malinconica dello spec-
chiarsi nella realtà e nelle attese... Al fondo del suo dire c’è 
un rincorrersi continuo di pensieri alti, di silenzi che si ve-
stono comunque a festa, di odori ereditati dalla linfa 
dell’infanzia (“Nella mia terra / ulivi d’argento la notte / si 
specchiano nella luna / e sciami di stelle pigre / nella pe-
nombra avvolgono / le case affacciate ai vicoli”)...  
È un cavalcare, pertanto, il tempo. È un andare oltre lo sro-
tolarsi delle stagioni. È soprattutto, ci sembra, uno stringere 
. 
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Fulvio Castellani 
 
 

IL RUMORE DEI LIBRI 
 

(Antologia di cenni critici) 
 
 

 

 

Cenacolo Accademico Europeo 
 POETI NELLA SOCIETA’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un ringraziamento a tutti gli Autori 
che mi hanno permesso di entrare 
nelle pieghe delle loro emozioni. 
 

 
 

 

 

 
che ha preso le mosse dalla constatazione che il progresso 
ad ogni costo non fa che stravolgere i rapporti umani in una 
corsa al nuovo sovente assurda e che potrebbe avere delle 
ripercussioni non di certo piacevoli in un futuro non pro-
prio lontano. Un libro che ci proietta in un ambiente non 
nostro ma che è, o è stato, anche nostro. Come a dire che 
Michele Albanese si rivela ancora una volta, come già con 
altre sue fatiche letterarie (ricordiamo, tra l’altro, le opere 
“Racconti  alla  ribalta”, “I misteri di Iside”  e  “Il  volo  del 
calabrone”, stampate dal Cenacolo Accademico Europeo 
Poeti nella Società) all’altezza della situazione, ovvero uno 
scrittore che si fa leggere con piacere e che va oltre il finito. 
 
 
 
MICHELE ALBANESE 
È nato a Melfi (PZ) nel 1932. Vive a Rutigliano (BA) dove 
ha formato famiglia. Ora è pensionato e nonno, per il cui 
tema fu premiato al concorso “Festa del sonetto” di San Vi-
to dei Normanni (BR). Ha scritto poesie fin dalla giovane 
età, però non disdegna la prosa (ha scritto lunghi racconti, 
romanzi drammi), pervasa di tragico e comico prendendo 
lezioni dal Don Chisciotte della Mancia. Ha pubblicato: di 
poesia: “Paranoidea” - “Coktail” - “Arcobaleno” - e “Spi-
golature” con Il museo della poesia, Cuneo; di narrativa: “Il 
signore delle tenebre” con Gabrieli editore, Roma; “Il pia-
neta Albatros” - “L’isola galleggiante” - “Hastrafar e il pia-
neta Vor” e “Non si vive di solo pane…” con Menna edito-
re, Avellino; “Racconti oziosi” - “Racconti omeopatici” - 
“Racconti picareschi” - “Racconti alla ribalta” - “I misteri 
di Iside” - “Il volo del calabrone” - “Racconti d’epoca” - 
“Commedie vol. I e vol. II” con Poeti nella società, Napoli. 
Nel marzo 2008 ha pubblicato il dramma “I Precari” e il 
saggio “Teoria atomica ragionata”; nel 2009 il dramma “Il 
fallito” e nel 2011 “Reperti – Parte Prima”, sempre stampa-
ti dal Cenacolo Poeti nella Società, di cui è socio dal 2001. 
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HASTRAFAR E IL PIANETA VOR racconti di 
Michele Albanese - Edizioni Menna, Avellino, 2005. 

 
 

Non accade spesso di 
imbattersi in un libro 
che condensa fanta-
scienza e riflessioni 
intorno al nostro og-
gi usando anche, e 
soprattutto, un ricco 
bagaglio culturale.  
In questo agile vo-
lumetto, invece, tutto 
questo trova uno 
spazio davvero sin-
golare, cosicché se-
guendo il narrato di 
Michele Albanese ci 
appropriamo delle 
personalità di Albrik 
e di Vilfrik che as-
sieme scandiscono i 

ritmi del tempo che fugge e del lungo volare in direzione di 
pianeti diversi. Ma ci sono altri a navigare o, se preferiamo, 
a fare da contraltare ad Albrik ed a Vilfrik; ci sono Singler, 
Gluck, Skipper, Porzio…  
E tutti, più o meno, hanno qualcosa da dire, da citare, da ri-
cordare, da mettere in chiaro, mentre agiscono in un’atmo-
sfera che è ben oltre il pianeta Terra.  
Troviamo così citati Curzio Malaparte, Cicerone, Vico, 
Hitler,  Calandrino,  Alessandro  Magno,  Don  Chisciotte, 
Cesare, le Amazzoni, Antonio e Cleopatra…  
Un libro, questo, che in pratica è un simpatico e piacevole 
alternarsi di movimenti, di azione e di momenti filosofici, e 
. 
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PRESENTAZIONE 
 
 
 

Siete convinti che i libri siano silenziosi, non parlino ed 
amino stare in un angolo? 

Vi sbagliate, e di grosso, perché i libri, se letti con atten-
zione  e  non  acquistati  per fare  soltanto coreografia in un 
salotto, fanno un rumore assai intenso. 

Soprattutto se parlano al cuore, se amano la luce, se ci 
fanno compagnia, se rompono il buio e il dubbio che assai 
spesso si impossessano di noi, rendendo poco piacevole il 
nostro deambulare quotidiano e nel quotidiano. 

Da parte mia, fin dall’età di vent’anni (o giù di lì) ho 
cominciato ad amarli, a leggerli con molta attenzione: per 
imparare, per cercare di dare un mio giudizio, per appro-
fondire la scrittura che mi stava di fronte e mi sollecitava 
immagini, stati d’animo, desiderio di evadere dal normale 
tran-tran alla ricerca di spazi mentali nuovi, in grado di spa-
lancare dinnanzi a me scenari ed orizzonti magari inattesi 
ma terribilmente gratificanti. 

Ecco perché, con l’andare degli anni, tale interesse si è 
via via dilatato ed ho dato il via ad un percorso, più o meno 
critico, che i libri (di poesia, di narrativa, di saggistica, di 
storia, d’arte…) mi indicavano o intendevano farmi cono-
scere. Ho preso così a scrivere delle recensioni per riviste 
specializzate, per settimanali e per quotidiani occupandomi 
di  opere  di  autori  anche  di  grosso  calibro e per conto di 
diverse case editrici di prestigio. 

Con “Poeti nella Società” ho fatto lo stesso, e con piace-
re. Sì, perché leggere un libro costituisce sempre, e comun-
que, un  accrescimento culturale, una  gioia nel penetrare (il 
. 
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più possibile, ovviamente) nell’io di chi lo ha scritto. 

Come a dire che “il rumore dei libri” è andato via via 
aumentando tanto che talvolta mi vado chiedendo se la mia 
casa è  un’abitazione  oppure  una  biblioteca, una  grande 
biblioteca. 

Sia  come  sia, sono sempre  felice  di  poter  trasmettere 
anche agli altri le mie sensazioni il mio pensiero su un ro-
manzo, su una raccolta di poesie, su un libro d’arte… 

In questa antologia di cenni critici, pertanto, sono state 
raccolte alcune delle tante recensioni da me scritte per ope-
re di amici e di soci del Cenacolo Accademico Europeo 
“Poeti  nella  Società”; mi  auguro, assieme  al  presidente 
Pasquale Francischetti, che averle riproposte in questa sede 
risponda alle vostre aspettative e possa risultare di una certa 
utilità agli autori. 

E grazie per la fiducia che mi vorrete accordare anche in 
un prossimo futuro. 

 
Fulvio Castellani 

 

 

6 

 
Se a ciò aggiungiamo (sono sempre puntualizzazioni di 
Salvatore Baiamonte) che “il suo spirito anela ad essere in 
perfetta armonia con se stessa, con la luna, con il sole, il 
mare e tutto il creato”, non possiamo che entrare con gioia 
nel suo Io creativo ed evocativo. Sì, perché in ogni sua poe-
sia si respira un profumo di intenso abbandono e di speran-
za che  supera  ogni  ostacolo, la  malinconia  che  talora  fa 
capolino, il pensiero che oscilla tra il certo e l’incerto ... È, 
a ben vedere, una poesia che lascia il segno in chi legge, 
che traccia un percorso che dal ricordo e dall’infanzia, si 
aggancia ad una religiosità di fondo, che ha la forza palpa-
bilissima della sincerità, della coerenza, del sorriso che si 
apre a toni e ad espressioni che sfumano e si ripresentano 
sulla scacchiera sempre lucente dell’amore. Abbate vive, 
pertanto, la poesia come espressione stessa della vita quoti-
diana e dà alla poesia quella autenticità di contenuti e di 
sfumature che è il tratto inconfondibile di una maturazione 
costante e di una dedizione convinta all’arte poetica che le 
ha consentito, fin qui, di raggiungere traguardi importanti. 
 
GIOVANNA ABBATE 
È nata a Trapani ed è poetessa e scrittrice. Ha pubblicato tre 
libri di poesie dai titoli La vita è amore,  Gli incontentabili e 
Si putissiru parrari, i primi due facenti parte della collana 

dell’Associazione per le Lettere 
e le Arti di Palermo di cui è so-
cia. L’opera “ La vita è amore” 
ha concorso al XXVI Premio 
Internazionale di poesia edita 
nel volume Sicilia 2001 rice-
vendo il IV Premio; mentre il 
volume Gli Incontentabili ha 
ottenuto la Menzione d’Onore 
al Concorso Internazionale di 
Palermo. Ideatrice, col patroci-
nio del Comune di Favignana 
(TP) di 4 Rassegne di Poesie. 
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GLI INCONTENTABILI poesie di 
Giovanna Abbate – Edizioni A.S.L.A., Palermo, 2004. 

 
 

Dire, come ha fatto 
Giovanna Abbate, 
che “l’amore è un 
sentimento prezioso: 
/ anche una briciola 
vale un tesoro” signi-
fica tout court amare 
la vita, appropriarsi 
della vita in ogni sua 
dimensione. È chiaro 
che c’è sempre chi, 
come ‘‘gli inconten-
tabili”, pretende e 
vuole “tanto dalla vi-
ta”, troppo, perché 
non sa “che vivere è 
già tanto”, ma Gio-
vanna Abbate non si 
è mai allontanata dal 

piacere di vivere e di captare dai giorni, brevi, della nostra 
esistenza sulla Terra quanto la vita stessa ci offre, ci sugge-
risce, ci ha consegnato fin dalla nascita. Ecco così che la 
sua poesia diventa - e non poteva essere altrimenti - un inno 
alla vita, all’amore, alla natura, ai luoghi e agli ambienti, al 
camminare all’aria aperta, al dedicarsi agli altri ... Già a 
proposito della precedente raccolta di poesie (“La vita è 
amore”) un tanto era emerso in maniera nettissima e Salva-
tore Baiamonte aveva giustamente rilevato che “l’autrice è 
una vestale dell’amore dove i sentimenti rappresentano 
l’unica vera strada da seguire nella quale l’amore fra un 
uomo e una donna è anche fusione di animi”.  
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L’ARTISTA IN COPERTINA 
PINA POLCARI E LA POESIA DELLA LUCE 

 
 
 

 
 

“Vita rurale” olio su tela 50x40, opera di Pina Polcari. 
 
 

Quello di Pina Polcari, l’artista avellinese che cavalca la 
luce e dà vita ad un mosaico cromatico in perfetta linea con 
la poesia dell’ambiente e dell’animo umano, è un percorso 
che ha il segno di una creatività che ricrea dal particolare il 
tutto e dal tutto quella porzione magica di poesia che è la 
vita stessa, il suo essere presente nel contesto della società 
e dell’arte non fine a se stessa. 

Pina Polcari in effetti dimostra di essere una persona so-
lare, ovvero un’artista che vive la realtà e che nella realtà, 
nel suo io nascosto, trova lo spazio necessario per veicolare 
immagini; scorci di paesaggio, figure, pagine di diario che 
hanno il calco, inconfondibile, dell’originalità; una origina- 
. 
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lità che va oltre il circuito segnico e che abbraccia la liricità 
stessa di un volto, di un fiore, di una marina, di un gruppo 
di case... Il suo arcobaleno coloristico, pertanto, ha il pro-
fumo, intenso e vibratile, della poesia e della luce; un bi-
nomio, quello costituito dalla poesia e dalla luce, che trova 
compiutezza formale e contenutistica in ogni sua interpre-
tazione, in ogni sua esplosione di azzurri, di verdi, di gial-
li..., in ogni sua sfumatura e folata di vento interiore, di 
suoni dolci e melodiosi, di canti sommessi e di armonie 
colloquiali. Ciò spiega il perché Pina Polcari ha incontrato, 
e da decenni ormai, il consenso della critica più qualificata. 

Non a caso, del resto, la sua pittura suggerisce emozioni 
e profondità di sentimenti, così come la bellezza, la sinfo-
nia della parola trasformata in colore, il pensiero che viag-
gia in libertà e sul filo di una tensione costante, liricamente 
equilibrata, vivace e scenograficamente ineccepibile. 

È stato scritto al suo riguardo che ha “un modo di dipin-
gere raffinato e sempre alla ricerca di infinite sensazioni” 
(Angelo Crapanzano) e  che  nei  suoi  dipinti  si  riscontra 
“una vitalità che non erompe mai in toni scomposti o enfa-
tici, ma si mantiene entro i limiti di un elegante fraseggio 
cromatico e luministico” (V. Cracas). Ed è vero, verissimo. 

Vuoi perché Pina Polcari ha il gusto innato della bellezza 
e del colore (le marine, i Sassi di Matera, l’intesa non epi-
dermica con la luminosità del cielo, l’identificarsi con i 
soggetti trattati, l’entrare quasi in punta di piedi nel narrato 
della sua gente...). Vuoi per il fatto che il suo è un linguag-
gio  che  condensa  immediatezza,  riflessione, filosofia  di 
vita, poesia della luce, sogno e, perché no?, desiderio di 
momenti alti, di dialogo costante, di spazi che conducono 
in qualche modo in direzione dell’infinito. 

Una cosa è certa, certissima: in Pina Polcari troviamo 
quella serenità  e  quel  nitore  espressivo che  sono  il calco 
inconfondibile di un’artista a trecentosessanta gradi, di 
un’artista cioè, che segue un suo itinerario consolidato e 
che  privilegia non già  la superficie delle cose, bensì quello 
. 
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scavo, quella ricerca del particolare caratterizzante che ser-
ve a mettere in movimento ogni e qualsiasi accelerazione 
cromatica, affettiva, paesaggistica, in un gioco sempre 
nuovo di intrecci tra l’io e la realtà. E sempre all’insegna di 
un’arte solare, luminescente, figurativamente legata alla 
sua terra d’origine e alla gioia, comunque, di vivere. 

 
 
 
 
 

 
 

“Il ruscello” olio su tela 60x50, opera di Pina Polcari. 
 
 
PINA POLCARI 
Studio: Via Nazzaro, 2 - 83050 Parolise (AV). 
www.pinapolcari.net 
Per la biografia dell’artista vedi in 2ª pagina di copertina. 
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COME LUCI NELL’ACQUA poesie di 
Michele Calligaro – Montedit Edizioni, Melegnano, 2008. 

 
 

Affacciatosi ufficial-
mente, e in maniera 
un po’ timorosa, sul 
palcoscenico, variega-
to e difficile, della 
poesia di casa nostra 
nel 2005 con la silloge 
“Pensieri come farfal-
le”, Michele Calligaro 
si è subito dato da fare 
nel tentativo di allar-
gare il suo orizzonte 
creativo e di perfezio-
nare la sua grafia 
scritturale. Non è stato 
facile trovare o, più 
esattamente, cercare 

una collocazione sia pure d’attesa; e non lo è tuttora. Ma lui 
ci ha provato e ci sta provando: con entusiasmo ed abbi-
nando, per quanto possibile, il suo lavoro quotidiano alla 
poesia, leggendo e studiando i poeti d’oggi più rappresenta-
tivi, cucendo e ricucendo, attorno al suo io, una trama sem-
pre più allargata di temi, di passaggi emotivi, di giochi di 
luce e d’amore. Questo spiega i riconoscimenti, decisamen-
te significativi, fin qui ricevuti sia in alcuni concorsi lette-
rari, sia da parte dei suoi, tanti, amici e da non pochi addetti 
ai lavori. In questa nuova plaquette, pertanto, ritroviamo il 
suo veicolare immagini raccolte dal vivo, il suo dialogare 
con l’altro da sé, con quel “tu”, per l’esattezza, che si muo-
ve accanto a lui e al quale si offre a viso aperto, chiedendo 
e ricevendo amore, comprensione, consigli, ammonimenti... 
. 
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tristezza, afferma di essere “stanca di questa vita che mi 
soffoca, / di questo mondo così crudele, / della gente così 
scontrosa, / del mondo intero”. Il suo sguardo è preso, dun-
que, da una rivisitazione che la porta a soffiare in direzione 
dell’attimo che fugge o che si rinnova; è uno sguardo atten-
to  e  meticoloso, un  vivo e  splendente  confessarsi  a  viso 
aperto, sorridente comunque. Quando l’amore, poi, è una 
esplosione di suoni, di carezze, di luci e di penombra ciar-
liera, la poesia diventa un arcobaleno, un coro che si solle-
va a catturare armonie misteriose: “Prima che sia alba / 
vorrei dipingere la mia / e la tua vita di / colore giallo, / 
come il sole / che tra poco si leverà alto”. Diverse sono, 
comunque, le tematiche da lei affrontate ed in ogni circo-
stanza gli effetti e i riscontri sono a dir poco positivi. Se a 
ciò aggiungiamo il nitore e l’incisivo succedersi delle im-
magini create a bella posta dalla pittrice Anna Sforza, bare-
se come lei, non possiamo che concedere il nostro convinto 
passe – partout a quest’opera dalla veste elegante, accurata. 

 
ANGELA APRILE 
Poetessa, è nata nel 1956 a Bari, dove vive. Nel 1973 con-

segue il diploma di Maturità 
Magistrale e nel 1981 il diplo-
ma universitario in Vigilanza 
Scolastica all’Università degli 
Studi di Bari. Conclude i suoi 
studi universitari nelle scienze 
pedagogiche, e mantiene co-
stante il suo interesse per le 
problematiche socio-familiari e 
psico-relazionali. Ha consegui-
to diversi premi e menzioni in 
concorsi nazionali di poesia e, 
nell’ambito del volontariato, 

intrattiene con le sue liriche giovani studenti, portatori di 
handicap e anziani di diverse associazioni. 
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ERA FORSE SOLO UN SOGNO poesie di 
Gennaro Battiloro - Edizioni Carta e Penna, Torino, 2007. 

 
 

Tuffarsi nell’io crea-
tivo di Gennaro Batti-
loro è un po’ come 
dare la stura ad un 
concerto di suoni, di 
ritmi, di cortometrag-
gi più o meno legati 
al gioco dell’essere e 
del divenire, delle at-
tese e delle accelera-
zioni emotive. Nel 
suo curriculum figu-
rano, non a caso, col-
laborazioni a riviste e 
periodici, la produ-
zione di cortometrag-
gi a partire dal 1979, 
riconoscimenti per 

“l’innegabile carica umana che traspare dalle vicende 
rappresentate nei suoi filmati, mai disgiunte da un costante 
legame per i luoghi d’origine, le  tradizioni …”.  
In questa silloge, che si apre con un commento di Tina Pic-
colo e che evidenzia come la poesia sia “l’armonia delle 
parole, il respiro della libertà, l’essenza stessa della vita”, 
troviamo così un ricco compendio di emozioni e di annota-
zioni da cui  fuoriesce un vissuto a mezzo tra la realtà e il 
sogno; e questo per il fatto che lo stesso Gennaro Battiloro 
afferma: “Ho vissuto sempre con la paura di dovermi … 
svegliare”. Lui, a nostro avviso, proprio per questo motivo 
possiede la capacità di guardare oltre, al di là del fatto 
compiuto e, di  conseguenza, di  trovare in ogni circostanza 
. 
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Non c’è niente di artefatto nei suoi versi; c’è, anzi, una ge-
nuina sincerità di fondo che lo costringe quasi a seguire 
l’illuminarsi del sogno e l’accendersi di un’ispirazione che 
lo spinge a seguire quella voce interiore che lo invita a ri-
mescolare le carte ed a seguire un itinerario mentale dai to-
ni morbidi, semplici. Rossano Cacciamani usa ripetere qua-
si sempre, all’inizio di un capoverso, la stessa parola o la 
stessa breve frase per poi costruire un piccolo mosaico di 
parole tra loro intersecanti e collegate ad un’immagine che 
insegue il fluire stesso dell’idea primaria.  
C’è da aggiungere, concludendo, una sola cosa, ossia che in 
lui si notano un grande impegno ed una non comune capa-
cità di stupire. Come a dire che lo attendiamo ad altre pro-
ve, nella convinzione che saprà offrirci ulteriori argomenti, 
e non superficiali, di lettura. 
 
 
 
ROSSANO CACCIAMANI 
Sono nato a Macerata nel 1979 ed ancora oggi ci abito, ma 

non è il mio luogo 
preferito perché mi 
piace Cingoli (il Bal-
cone delle Marche), 
dove è nato il mio 
amore per la poesia. 
Ho ottenuto i miei 
studi all’IPCT “Pan-
neggi” di Macerata e 
mi sono diplomato nel 

1999. Il 26 ottobre 2001 sono diventato poeta, e l’anno do-
po anche scrittore e poi con l’andare avanti nel tempo con 
la poesia ed i libri, lo scorso anno ho iniziato a voler vende-
re uno dei miei libri ed ora sto seguitando a farlo ancora per 
poter guadagnare soldi con i miei lavori. I miei hobby sono 
in parte le mie attività artistiche, come le poesie ed i libri. 
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ALLA DONNA DEL MIO FUTURO poesie di 
Rossano Cacciamani - Edizione in proprio, 2003. 

 
 

Dal fascino femmini-
le e da ogni sua com-
ponente, Rossano 
Cacciamani ha saputo 
estrapolare una ricca 
sequenza di immagini 
e di argomentazioni 
che ha reso con versi 
lineari e leggeri, 
adornati di rimandi e 
di rime, di legami con 
l’attualità e con il ri-
cordo. E’ un altale-
narsi di momenti vis-
suti ed attesi, il suo; 
un gioco del quale 
sembra essere prigio-

niero e al tempo stesso dal quale sa estraniarsi per mettere a 
fuoco immagini che vivono nel suo io e che attendono 
l’input esatto per esplodere. Quella di Rossano Cacciamani 
è in ogni caso una poesia dai toni vivaci e dall’andamento 
fluido, un rincorrersi dunque di voci e di suoni, di certezze 
e di incertezze, di sprazzi di luce e di subitanee penombre. 
Accanto all’immagine - simbolo della donna, comunque, 
fuoriescono altri elementi: l’amicizia, lo sport (“dopo il gol 
di Del Piero decisivo / è come se qualcosa a me abbia do-
nato”), le piccole cose d’ogni giorno (“la gatta, / così pic-
cola e nera / gioca come una matta / ed è anche leggera”), 
la notte con le sue recondite magie, il terremoto  del Moli-
se, il fascino di Cingoli (“piccolo paese dove il mio cuore è 
rimasto innamorato”), lo splendido richiamo della natura… 
. 
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il giusto tramite per uscire da un’impasse magari soltanto 
momentanea. Da ciò ecco che il suo dire diventa sorriso, 
sorpresa in positivo, dissetante armonia, illuminante fra-
stuono di voci lontane e ricche di amore. Ed è proprio 
l’amore, in questo contesto di libertà e di azzurri senza con-
fini, a dare il via a quel “veliero dei sogni” che sembra ac-
compagnare diuturnamente il percorso umano ed artistico 
di Gennaro Battiloro, nativo di Moliterno (Potenza) e resi-
dente dal 1975 a Sesto Fiorentino (Firenze). Basterebbe la 
poesia “Un tuffo nel passato” per esaltare la sua capacità di 
leggersi dentro e di dialogare a viso aperto: “Cupo scintillio 
di stelle.. / dolce chiarore di luna … / gli occhi si chiudono 
/ su di un sogno che svanisce dietro l’orizzonte … / ed è già 
l’alba …”. Se poi ci soffermiamo a riflettere intorno al suo 
modo di evidenziare ambienti, situazioni ed emozioni, non 
possiamo che dire che la magia di un sogno non  ha, per lui, 
mai fine anche se teme che al risveglio la realtà sia diversa 
e che il rimpianto possa procurare dolore “per un Amore / 
che potevi dare … e non l’hai dato …”. 
 
GENNARO BATTILORO È nato a Moliterno (PZ) nel 

1936 e risiede a Sesto Fiorenti-
no (FI), dove si è trasferito nel 
1975. Si interessa di poesia e di 
cinema. Collabora con le testa-
te: “L’Attualità”, “Miscella-
nia”, “Cronache Italiane”, “Ba-
cherontius”, “Il Salotto degli 
autori”, “Poeti nella Società”, 
“Il Convivio”. Ha pubblicato 
diversi volumi di poesia e di 
saggistica. Si è quasi sempre 
classificato nei primi posti ai 

numerosi  concorsi. È  stato  componente  e  presidente  di 
varie giurie di premi letterari, ed ora organizza il Premio 
“Artisti alla ribalta”, giunto alla seconda edizione. 
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COME PAPAVERI poesie di 
Valentina Bechelli - Carello Editore, Catanzaro, 2009. 

 
 

Non è da oggi che la 
poesia di Valentina 
Bechelli trova spazio 
all’interno della va-
riegata società lette-
raria di casa nostra. 
E non da oggi neppu-
re che il suo navigare 
tra il sogno e la real-
tà, tra il presente e 
l’ieri, tra gli affetti 
più cari e le verità 
anche meno gratifi-
canti, entra di prepo-
tenza, e con un nitore 
espressivo non di su-
perficie, nella sfera 
mentale di chi legge 

poesia e crede nella poesia. Già autrice delle sillogi “Pen-
sieri e parole” e “Camminando... camminando”, e presente 
in antologie decisamente importanti (“I poeti del cielo”, 
“Artisti italiani per l‘Europa”, “La poesia è sogno”...), in 
questa sua nuova fatica poetica rinveniamo un approfondito 
discorso alla ricerca, soprattutto, di un clima di pace nel se-
gno di un dialogo aperto con gli altri, di un ascoltare le esi-
genze degli altri, di una religiosità che la fa dire: “Dio / che 
sei padrone di questo universo / insegna agli uomini / ad 
amarsi e rispettarsi / per costruire / un nuovo mondo di pa-
ce”. Un invito, questo, che accomuna la quasi totalità di chi 
non ha il cuore arido, ma che, purtroppo ad ascoltarlo sono 
sempre  in  pochi. La  poesia  di  Valentina Bechelli scivola 
. 
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costruttiva, il suo messaggio la sua capacità di veicolare 
pensieri profondi. Sì, perché “vivere ha un significato pie-
no” e “il sogno che ogni uomo porta con sé si realizza in 
vita da vivere”. È una ricerca di se stessi, di una felicità in-
teriore, di una pienezza e bellezza che si manifestano nella 
semplicità e nel “sapore di esistere”. Come a dire che è una 
poesia  che  si  gusta  appieno  e  che  invita  all’ascolto  nel 
segno di una comunicazione precisa e di una gioia soffusa. 
Così si può ben dire, assieme a lui, che “nella ricerca 
dell’Essere trovo la mia vera essenza” e “la risposta a ciò 
che cerchi è nel cuore di ogni uomo”. 
 
FIORENZO BRICCOLA  Sono nato a Mendrisio (Sviz-

zera, Cantone Ticino), nel 
1962. Ho il dono di scrivere 
poesie ma ho coscientizzato 
questa capacità espressiva 
durante la scuola maggiore 
scrivendo i miei primi versi 
all’età di 15 anni. Nel 2003 
pubblico una raccolta di 
poesie con la Casa Editrice 
Nuovi Autori / Milano. Nel 
2007 esce la mia prima ope-
ra “Poesie meditative sull’e-
sistenza”, con la stessa Casa 
Editrice. Nel 2009 partecipo 

al Concorso Internazionale poetico di Basilea del “Cenaco-
lo Accademico Europeo Poeti nella Società”, vincendo una 
medaglia con la poesia “Inverno”. Nel giugno 2010 esce 
presso la Casa Discografica Ultra Sound Recors di Pavia 
“Spicchi di luce per avvolgere il tuo cuore d’amore”: un 
audio libro con poesie musicate. Nel maggio 2011 la poesia 
“Arte naturale” ha ricevuto la menzione d’onore alla 17ª 
edizione del Premio “Trofeo Penna d’Autore” e pubblicata 
nel volume “I Grandi Classici della Poesia Italiana”. 
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POESIE MEDITATIVE SULL’ESISTENZA 
di Fiorenzo Briccola - Editrice Nuovi Autori, Milano, 2007. 

 
 

“Poesie meditative 
sull’esistenza” è una 
opera che ha preso 
corpo nell’arco di una 
ventina d’anni e che 
attraverso la quale, 
come si può leggere 
nella quarta di coper-
tina, “l’Autore osser-
va la vita grazie alle 
immagini che la real-
tà depone nella pro-
fondità della coscien-
za”. Sono poesie che 
esprimono una medi-
tazione compiuta en-
trando nel vero della 
realtà, del nostro vi-

vere. Ogni testo ha una sua fisionomia, una sua variabilità, 
un suo tracciato che è stato arricchito da non pochi viaggi e 
seguendo gli insegnamenti di Jiddu Krishnamurti, nonché 
gli insegnamenti del guaritore tedesco Bruno Groning, gra-
zie al quale Fiorenzo Briccola ha ricevuto (si legge nelle 
notizie biografiche) la Forza Divina di guarigione, che 
conduce all’ordine divino. Fiorenzo Briccola dal 1999, del 
resto, è docente di Reiki: una antica tecnica Buddista Zen. 
Le poesie sono lo specchio, ci sembra, di tali insegnamenti; 
si presentano con una grafia ricercata e ricca di saggezza, di 
riflessioni, di momenti che riescono ad elevare lo spirito in 
direzione della luce. Non è una poesia, comunque, di facile 
presa.  E  questo  la  dice  lunga  ed avvalora, la sua valenza 
. 
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via con leggerezza quasi aerea, lasciando sempre il marchio 
indelebile della sincerità, dell’armonia, dell’amore. Giu-
stamente Rita Gaffè nella presentazione ha scritto che quel-
lo di Valentina Bechelli è un “intenso testamento umano e 
poetico le cui note si disperdono nel silenzio della valle al 
rintocco dell’Ave Maria mentre ... nell’armoniosa luce del 
mattino le creature angeliche accolgono le anime che vo-
lano verso l’Infinito”. Un volare, dunque, il suo, che si apre 
in direzione della Luce e che naviga tra le filastrocche di ie-
ri e di oggi, e le umane fragilità, donando accenti d’amore, 
bagliori di pensieri profondi, piccoli-grandi rifugi di spe-
ranza ... Sì, perché “la vita fatta di inutili perché, di parole 
non / dette, di gesti non compiuti: eppure è importante / 
esistere, perché è importante esistere! questo è il mistero”. 
Ci piace aggiungere, concludendo, che il suo vissuto poeti-
co si è arricchito di un intenso profumo e di emozioni che 
vanno ben oltre la quotidianità, fin troppo superficiale ed 
egoistica della nostra società attuale. 

 
VALENTINA BECHELLI È nata a Monteverdi Maritti-

mo (PI) nel 1930. Ha vissu-
to in più tempi tra Livorno 
e Piombino, dove attual-
mente risiede. Ha pubblica-
to “Pensieri e parole”; 
“Camminando camminan-
do”; “Frammenti del cuo-
re”; “Memorie del tempo”; 
“Percorsi di vita”; “Come 
papaveri”. Dal 1995 ad og-
gi ha conseguito lusinghieri 
riconoscimenti e importanti 
premi a numerosi concorsi. 

Le sue poesie figurano in vari e importanti Volumi Antolo-
gici. È socia del Cenacolo “Poeti nella Società” dal 1996. 
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IN CAMMINO… poesie di Antonio Bicchierri 
Edizioni Carta e Penna, Torino, 2008. 

 
 

Conta molto, per ave-
re un io poetico, l’es-
sere nato in una terra, 
come la Puglia, “ba-
ciata dal sole e ricca 
di sapori mediterra-
nei”. Se a ciò aggiun-
giamo anche una in-
nata capacità di mixa-
re paesaggi, sentimen-
ti, eventi, atti d’amo-
re..., comprendiamo 
benissimo il perché 
Antonio Bicchierri 
abbia fatto suo il pri-
mo premio della quar-
ta edizione, sezione 

poesia, del “Prader Willi” di Torino. Il percorso scritturale 
evidenziato da Antonio Bicchierri è, infatti, ricco di sfuma-
ture e di armonia; vi si rivela un’attenzione accesa per il 
particolare, per un bucolico riandare indietro nel tempo e 
contemporaneamente affondare il bisturi nell’oggi, in una 
realtà che lo coinvolge e non sempre lo entusiasma. 
Molti sono i passaggi che fanno riflettere; sì, perché, come 
lui stesso ha scritto nella premessa, se “la vita è passione, 
sentimento, felicità, dolore, tormento” è altrettanto vero che 
è necessario saper cogliere dalla vita i momenti qualificanti 
superando le inevitabili delusioni e le stagioni in penombra. 
Giustamente ha, poi, rilevato nella prefazione Donatella 
Garitta (direttore de “Il Salotto degli Autori”), che “l’amore 

per la propria terra, il duro lavoro del contadino, i grandi 
e  terribili  eventi che hanno costellato la  storia, diventano 
. 
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sotteso delle luci e di emozionarsi non appena il suo io rie-
sce a tuffarsi in direzione della “conoscenza / di ciò che mi 
circonda”. È un passeggiare, il suo, dai toni vibranti, sua-
denti, quasi un sussurrare che si amplifica al tocco 
dell’amore, un amore che travalica il recinto del soggettivo 
per abbracciare il tutto, catturandone sguardi ed ambizioni, 
cantando per i bambini affinché comprendano i valori 
dell’amicizia e della pace, denunciando all’occorrenza 
l’ambiguità di certi atteggiamenti, di certe parole, di certe 
iniziative... Beatrice Bressan va, dunque, e ritorna sui suoi 
passi per verificare se il suo pensiero, se il suo desiderio di 
libertà, di gioia, di essere, di dare consistenza alla speranza 
hanno avuto dei riscontri pratici e scovato sulle ali di una 
bianca colomba il tramite per guardare al dopo con corag-
gio e con occhi non alterati ed opachi. Un modo, il suo, di 
farci gustare il suo vissuto intimo e di offrirci il piacere di 
scorgere nella sua poesia il respiro ampio di chi come lei, 
sa tenersi ben stretta la forza dell’amore e della vita. 
 
BEATRICE BRESSAN  È nata a Roma nel 1967. Laurea-
ta in fisica all’Università La Sapienza di Roma. Dopo gli 

studi universitari in fisica ma-
tematica, ottiene un post-
dottorato in Gestione e Tra-
sferimento della Conoscenza 
al Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Helsinki. È 
membro dell’Unione Europea 
delle Associazioni dei Gior-
nalisti Scientifici (EUSJA). 
Ha pubblicato cinque libri di 
poesie I sentimenti dimentica-
ti (Ed. Genesi, Torino, 2003), 

Il drago nascosto ed Andirivieni (Ed. Lepisma, Roma, 2005 
e 2007) Specchio (Loreleo Editions, 2008); L’origine (Lo-
releo Editions, 2010).  
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ANDIRIVIENI poesie di Beatrice Bressan 
Edizioni Lepisma, Roma, 2007. 

 
 

Con il suo consueto 
acume, Dante Maffìa 
nella postfazione ha 
evidenziato che per 
Beatrice Bressan (alla 
sua terza uscita poeti-
ca) “scrivere versi 
non è un gioco effi-
mero e un vezzo da 
salotto, ma un impe-
gno che la spinge al-
la confessione, alla 
rigenerazione, alla 
purificazione”. Ciò 
spiega il suo entrare e 
navigare nel proprio 
io, il suo mettersi in 

discussione, il suo cercare e rinnovare emozioni, estasi, in-
quietudini esistenziali, effervescenti rincorse dentro ed oltre 
la realtà dell’oggi e del passato. “Vorrei chiudere gli occhi 
e non pensare”, ci fa sapere ad un certo punto Beatrice 
Bressan. Ma il suo “non pensare” è quanto mai ciarliero, 
mai fugace, sempre teso al dopo, al sogno che pur evapo-
rando assai spesso è in grado di lasciare tracce indelebili, 
nitidissime, calde. Il suo passare dal sogno al presente e dal 
passato dimenticato al sempre scandisce, del resto e non a 
caso, le tre soste che compongono la silloge per poi lasciare 
spazio ad alcune poesie di Antonio Bressan. Ogni verso ed 
ogni poesia di Beatrice Bressan hanno il pregio 
dell’immediatezza, della brevità e della sintesi a livello 
emozionale e descrittivo. Ciò  che  fuoriesce  d’un  subito  
è la capacità della poetessa  romana, di  assemblare il gioco 
. 
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argomenti duttili sotto la penna del poeta attento che, con 
poche pennellate, ritrae un quadro ardente e ricco di sfu-
mature”. Antonio Bicchierri ha scritto, nella primissima 
poesia della silloge, che la poesia è “introspezione 
dell’anima / sublimazione dell’essere...”; la sua poesia, dai 
versi brevi e disposti in maniera da formare anche delle fi-
gurazioni che danno una ulteriore freschezza al suo dettato 
intimo, naviga, dunque, a vele spiegate. E non poteva esse-
re altrimenti se si considera che nel suo curriculum figura-
no molti e qualificati riconoscimenti in ambito non soltanto 
nazionale. Ci sono anche dei momenti di alta spiritualità, di 
preghiera a Dio (“Ascolta questa voce / che sale / 
nell’immenso abbraccio / per il tuo grande amor!”; “Rido-
na all’uomo / o Signore / l’anima dell’innocenza / e il sor-
riso alla vita... Ci piace concludere con le sue stesse parole, 
ovvero che “il cantore di versi (e Antonio Bicchierri lo è), 
nella  leggerezza  dell’essere, deve  poter  accarezzare  la 
realtà, viaggiando nel segno della fede e della speranza. 
 
ANTONIO BICCHIERRI 
È nato a San Giorgio Ionico. Collaboratore di testate gior-

nalistiche locali, nonché 
conduttore radiofonico di 
Radio Puglia. Autore Sele-
zionato in numerosi con-
corsi nazionali e interna-
zionali, tra cui diversi al 1° 
posto. Numerose sue liriche 
sono inserite in varie testate 
giornalistiche. Ha pubblica-
to: “In cammino… verso la 
vita” Ed. 2007 e “Il senso 
della vita nel tempo che 
va” Ed. 2011. Il 27 dicem-
bre 2010 è stato nominato 

“Cavaliere dell’ordine al merito” della Repubblica Italiana. 
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UN SENTIERO DI SPINE E FIORI poesie di 
Fabiano Braccini - Otma Edizioni, Milano, 2003. 

 
 

Superato il dubbio di 
correre il rischio di 
non fornire di sé “una 
dignitosa immagine”, 
Fabiano Braccini ha 
preso la decisione di 
riunire in una antolo-
gia le poesie scritte 
nelle diverse stagioni 
della sua esistenza. Ed 
ha fatto benissimo, 
perché dal filtro delle 
sue esperienze e delle 
sue incursioni nei sen-
timenti e nella realtà 
ha saputo estrapolare 
momenti decisamente 
alti, nitidi, ben orche-

strati e tali da offrire delle sequenze espressive davvero in-
teressanti, nuove. Si notano le varie tappe del suo itinerario 
umano e poetico, e questo non fa che avvalorare la sponta-
neità delle motivazioni che lo hanno spinto via via a foca-
lizzare i tanti rumori: del cuore, della quotidianità, 
dell’ambiente in cui vive, dei ricordi legati alle prime espe-
rienze di vita… Si tratta di un tour senz’altro intriso di note 
e di colori che evidenziano, in maniera netta, il suo pro-
gressivo  inserirsi  nel  vivo  delle  cose, degli  affetti, delle 
amicizie e naturalmente della parola poetica. 
Poesie dal respiro allargato si alternano a poesie di pochi 
versi, ad altre ispirate da personaggi famosi ed a lui cari, ad 
altre  ancora  in  cui è il “tu” a parlare, a suggerire emozioni 
. 
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forti, sensazioni alate, passaggi colloquiali che veicolano 
attese e certezze. Ciò dimostra come Fabiano Braccini sia 
riuscito a ritrovare, scrivendo, quei “preludi sentimentali, 
gli struggimenti degli abbandoni, le aspettative del futuro 
rese morbide dalla fantasia”, come ha bene evidenziato nel 
commento critico Umberto Restelli; ed un tanto non ha fat-
to che ampliare e perfezionare la visuale ottica del suo scri-
vere dai ritmi modulati e scevro da ogni ermetismo di sorta. 
Ed anche se conclude il suo sentiero poetico dicendo che 
“troppo presto arriva la sera”, siamo fermamente convinti 
che dalla cenere del suo caminetto riuscirà ancora, ed in 
maniera splendida, a ritrovare quel “lampo di gioventù” e 
“la trama ricamata in una vita intera” che gli consentiran-
no di allungare il passo e di raggiungere, sotto la pioggia, 
quel “senso di libertà” e quei brividi di luce e d’amore che 
fin qui ha saputo tradurre in piacevoli espressioni liriche. 
O, e sarebbe meglio dire, in compiute architetture intime 
dai frammenti intersecanti e dalle tessere policrome. 
 
FABIANO BRACCINI 
Nato in Toscana, da tempo vive e opera a Milano. Cavalie-

re della Repubblica, è 
membro di numerose 
Accademie. Fa parte di 
Giurie letterarie e tiene 
corsi di “Poesia del se-
condo ‘900 e contempo-
ranea” presso la “Uni-
Tre” (Università delle 
Tre Età). È l’autore del 
dramma “Ombre di 
tormentosa memoria. I 
suoi libri di poesia “Un 
sentiero di spine e fio-

ri” e “Un’emozione, un soffio, …un niente” (tre edizioni) 
hanno riscosso il favore della critica e del pubblico.  
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MAREE - L’ISPETTORE ASTOR E IL FANTASMA  
BURLONE di Angela D’Acunto – Plectica Editrice, 2010. 
 
 

Continua incessante 
l’attività letteraria di 
Angela D’Acunto, 
una scrittrice ormai 
assai nota e che vanta 
al suo attivo una ven-
tina di opere (ricor-
diamo, tra le altre, 
“Oltre lo specchio”, 
“La torre di ghiac-
cio”, “Il piccolo re ed 
altre magie”, L’isola 
di Andrew”, “Diffici-
li equilibri”...). In 
questo romanzo tutto 
si muove attorno a 
l’ispettore Astor e ad 
un fantasma burlone, 

ma il protagonista in assoluto è Daniele che crede che ad 
amarlo sia stata soltanto la madre, mentre il padre avrebbe 
sempre agito più o meno da irresponsabile, o quasi. Sarà, 
comunque, il padre a ricucire il dialogo e il rapporto con il 
figlio anche se aveva nel frattempo adottato, per sostituirlo, 
il giovane Gabriele; il giovane, del reato, che contribuirà in 
maniera determinante a riaccendere l’amore di Daniele per 
il padre svelandone retroscena e segreti. Diverse sono le 
storie, più o meno analoghe che la realtà quotidiana ci offre 
e che mettono in evidenza un disagio esistenziale che crea 
dissapori, incomprensioni, vuoti di coscienza. Giustamente 
Francesco  D’Episcopo  nella  prefazione  ha  scritto,  in 
conclusione,  che “bisogna  sforzarsi  di  trovare  occasioni 
. 
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Nei suoi versi scopriamo così una facciata giovane e pulita, 
un piccolo-grande mosaico di voli in direzione del dopo, la 
gioia quasi di potersi leggere dentro e di potersi confrontare 
con chi poeta non lo è e che di poesia intuisce soltanto 
qualche rima baciata occasionalmente e di straforo. Miche-
le Calligaro parla di amicizia, di stelle, di lune, di notti al 
buio, di orizzonti vicini e lontani, dello splendore di “mille 
donne, / mille bocche, / mille occhi, / mille modi di amar-
si...”. Tutto si muove, e si agita, nel segno di una semplicità 
palpabile, di una discorsività amichevole, di un concerto di 
parole e di luci che sottendono il desiderio di viaggiare al di 
là e oltre la realtà del presente allo scopo, evidentissimo, di 
suggere dal vissuto quei coloratissimi fiori che la primavera 
in Carnia sa distribuire a piene mani non appena chi sale 
lungo i suoi sentieri riesce a guardare più in là del proprio 
naso annusando magari anche il perché la Carnia nasconda 
in sé un’infinita gamma di persistenti malie. Come dire che 
Michele Calligaro ha saputo, anche in questo caso, tradurre 
in poesia quel suo io nascosto che non a caso naviga “come 
luci nell’acqua”. 
 
MICHELE CALLIGARO È nato a Tolmezzo nel 1975 e 

vive a Enemonzo (Udine). 
Da alcuni anni si dedica, e 
con successo, alla poesia 
partecipando a concorsi di 
carattere regionale, nazio-
nale e internazionale; tra 
cui il premio “Il Club degli 
Autori” 2006/2007 di cui è 
risultato vincitore. Ha pub-
blicato la silloge "Pensieri 

come farfalle" nel 2005 con alla collaborazione dell'Aiat 
Carnia, della Comunità Montana della Carnia e della Pro 
Loco di Enemonzo; e nel 2008 ha pubblicato “Come luci 
nell’acqua”, poesie, Editrice Montedit di Melegnano (MI). 
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SUI SENTIERI DEL FIGLIO poesie di Ciro Carfora 
Edizioni Magna Graecia, Napoli, 2005. 

 
 

Già i tre versi che 
aprono la plaquette, 
incentrata sulla Via 
Crucis ed avallata dal-
le splendide illustra-
zioni di Ciro Riccardi, 
rimarcano e conden-
sano la profondità del 
sentire religioso di Ci-
ro Carfora, un poeta 
dalla parola altamente 
musicale e ricca di 
sfaccettature in chiave 
riflessiva. “Fa che io 
semini grano / dove la 
gramigna ammutoli-
sce / il canto degli uc-

celli”: questi i versi con cui Ciro Carfora dà il via ad una 
simpatica e suasiva incursione lungo i sentieri della parola 
di Cristo. Versi, i suoi, che sottendono, dunque, una com-
posta genuflessione dinnanzi al Figlio di Dio e che antici-
pano una originalissima interpretazione dei vari momenti 
conclusivi del passaggio di Gesù tra gli uomini.  
Giustamente  ha  evidenziato nella  prefazione  Giuseppe 
Vetromile che si tratta di “una Via Crucis da meditare e da 
interiorizzare”, di “una Via Crucis che è un soave poema 
lirico - religioso di considerevole spessore poetico”.  
Ciro Carfora usa un verso libero, riesce ad entrare nel “cuo-
re” di ogni stazione ed a scavare nell’animo di ognuno di 
noi costringendoci quasi a leggersi dentro, a riflettere sul 
perché “sui sentieri del Figlio / gli uomini divulgano / pa-
rabole di morte / e le donne / non  posseggono più lacrime / 
. 
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leno di colori intimi da cui zampilla, con gioia e sincerità, 
una pioggia di parole armoniose, alate, abbaglianti e in-
quiete, se necessario. Tutto si muove, dunque, all’insegna 
dell’amore, delle “parole fruscianti”, delle “azzurre voci”. 
Sembra quasi un piccolo-grande concerto di storie, di bri-
vidi, di echi che sfidano il silenzio su un pentagramma di 
attese e di respiri che profumano di cielo, di fiaba. 
Tiziana Curti, in pratica, dà consistenza ad un linguaggio 
intimo che si tramuta in realtà non appena fuoriesce dal 
cuore rivelando come vorrebbe “amarti, amarti, amarti, / 
come fa il mare assieme alla conchiglia / come fa la prima-
vera con i fiori” ed “essere il tutto o il niente / e fare come 
fanno  gli  sciamani / che  danzano  mutando  braccia  in 
ali”… Una poesia, la sua, che cattura d’un subito e che me-
rita un’attenzione non di superficie. Giova ricordare, al ri-
guardo che Tiziana Curti fa parte del comitato esecutivo 
dell’Accademia Alfieri di Firenze, che è stata selezionata 
dal concorso nazionale delle Poste Italiane RAI caterpillar 
e fa parte dell’antologia “Poeti per posta”, e che ha al suo 
attivo altre due raccolte di poesie. 
 
TIZIANA CURTI  Poetessa e pittrice, è nata e vive a Fi-

renze. Si è diplomata all'I-
stituto d'Arte di Porta 
Romana. Fa parte dello 
esecutivo dell'Accademia 
Alfieri con il compito di 
coordinatrice della biblio-
teca. Ha concorso a premi 
nazionali e internazionali, 
conseguendo diversi primi 
premi, ha vinto la selezio-
ne televisiva della tra-

smissione “ci vediamo in tv” condotta da Paolo Limiti, 
pubblicata sul settimanale GENTE. Organizza il premio di 
poesia “UN MONTE DI POESIA”.  
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ALLE RADICI DEL CANTO poesie di 
Tiziana Curti - Nencini Editore, Poggibonsi, 2009. 

 
 

Con l’intercalare di 
alcuni disegni della 
stessa autrice, questa 
nuova “fatica” poeti-
ca di Tiziana Curti si 
presenta come un 
prezioso scrigno di 
sorrisi e di emozioni 
che vanno alle radici 
del cuore e che evi-
denziano il nitore 
espressivo di chi as-
solve, come lei, il 
compito di dare alla 
poesia l’elegante fi-
sionomia di un canto, 
di una trasparente 
bellezza legata al rit-

mo e al gioco delle assonanze. Dalmazio Masini, nella pre-
fazione, ne evidenzia ogni sfumatura e dice apertamente 
che “raramente un’opera è così statuariamente classica e 
allo stesso tempo così libera e post novecentista come que-
sto canzoniere di Tiziana Curti”. Non possiamo che condi-
videre il suo assunto anche perché Tiziana Curti dimostra a 
chiare lettere di vivere la poesia a trecentosessanta gradi 
riuscendo a dare ad ogni parola, ad ogni esplosione di luce, 
ad ogni inquadratura scenica e ad ogni vibrazione 
dell’animo un’impronta del tutto personale, personalizzan-
te. C’è l’amore a trascinare il suo percorso scritturale; c’è 
quel magico ronzio interiore che aleggia al di sopra della 
quotidianità  anonima; c’è, come si suol  dire, quell’arcoba- 
. 
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per chiedere il riscatto / della vita”. Davvero un buon lavo-
ro, una poesia alta: per non dimenticare, per credere in chi 
ha sofferto per noi, per poter dire che “ora dopo duemila 
anni / dobbiamo amarTi / ancora di più / perché Tu hai da-
to un motivo / alla nostra esistenza”. Ci piace aggiungere 
che avevamo già avuto l’opportunità, anzi il piacere, di 
leggere altri suoi lavori (“Alle Fonti dell’Estro”, “Ancora 
per la poesia” e “Piccole storie”) e che anche in tali circo-
stanze il profumo della poesia autentica aveva pervaso di sé 
la nostra attenzione critica. Un’attenzione del tutto partico-
lare e che in questo caso non ha fatto che dilatarsi ulterior-
mente, confermando a tutto tondo quanto aveva già avuto 
modo di scrivere Olga Mazzei, ovvero che “Ciro Carfora 
manifesta una visione delle cose di sublime umanità e una 
concezione alta dell’amore per gli uomini suoi fratelli, per 
la donna della sua vita e per l’intero creato”. 
 
CIRO CARFORA È nato a Napoli, dove vive. Ha pubbli-
cato sedici raccolte di poesie che hanno ottenuto lusinghieri 

riconoscimenti critici da 
personalità del nostro pano-
rama culturale: Pasquale 
Francischetti, Antonio Iac-
carino, Giuseppe Vetromile, 
Mario Forgione, Luigi 
Compagnone, Paolo Ruffil-
li, Mario Pomilio, Massimo 
Grillandi, Ermanno Corsi. È 
tra i soci fondatori di “Poeti 
nella Società” di cui è anche 

membro del Consiglio direttivo. Ha vinto numerosi premi, 
di cui il primo posto assoluto in circa un centinaio. Per i 
suoi meriti culturali ha ricevuto onorificenze dalla Presi-
denza della Repubblica italiana, dalla Segreteria di Stato 
della Santa Sede, dall’Università Popolare di Milano, 
dall’Assessorato alla Cultura della città di Torino. 
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INCOMPIUTE SINFONIE poesie di 
Luigi Casolaro – Edizioni Ibiskos, Empoli, 2007. 

 
 

Finalista al 4° Con-
corso Internazionale 
Autori per l’Europa 
2007, Luigi Casolaro 
evidenzia con questa 
silloge la sua incon-
fondibile interiorità 
attraverso un’espres-
sività singolare che si 
sostanzia in immagini 
alate, in riflessioni, in 
un piacevole rincor-
rersi di affettività, di 
desideri e di tanta lu-
ce. Sono poesie giu-
stamente definite “di-
screte”, e questo per 
il fatto che l’inter-
calarsi delle parole 
riesce ad offrire im-

mediatamente un quadro lirico dalla pienezza mai di super-
ficie. Poesie, le sue, dai versi brevi, brevissimi in taluni ca-
si, fatto di una parola, di una sillaba, di una vocale. 
Ma versi, comunque, sostanziosi (“Cercavo / il / mare / e / 
l’ho / trovato / nei / tuoi / occhi / verdi”). Gli occhi, del re-
sto, sono una ricorrente nelle sue poesie, come la luna, la 
voce del suo io, l’acqua, la sera, l’amore... Una “metrica 
breve e sincopata”, come ha bene evidenziato Cristiano 
Mazzanti nella prefazione, che costituisce “un forte richia-
mo all’eterno bisogno d’amore e di felicità degli uomini 
come si trova scolpito in molte riflessioni del Leopardi”.  
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C’è fede nel suo rapporto con gli altri. C’è la consapevo-
lezza di dover accettare anche qualcosa di non gratificante, 
in quanto sarà sempre all’orizzonte una nuova luce, un 
nuovo barlume di gioia, di serenità. I vari capitoli della 
“sua” storia, narrata in forma amichevole a Marta (una fi-
gura amica, ma inventata), riguardano via via quelli che so-
no i veri affetti, la sua attività lavorativa, la vita sociale, 
l’amicizia e l’amore. Ed è proprio l’amore per il suo uomo, 
Antonio, a tratteggiare con toni caldi e suadenti i ricordi, le 
circostanze in cui si è venuta a trovare, le difficoltà incon-
trate, il brillare costante di una speranza scevra da ogni 
dubbio, da ogni parvenza di compromesso. Frasi come que-
sta, del resto, non ammettono dubbi sulla qualità intrinseca 
del suo pensiero e del suo rapportarsi con gli altri e con se 
stessa: “Integrarsi nella società è come attendere il sole 
che sorge senza perdere di vista l’essenzialità della nostra 
esistenza”. Momenti particolari della sua storia non fanno 
che sollecitare l’attenzione di chi legge; quasi ad avvalorare 
quella “luce autobiografica” di cui parla Girolamo Mennel-
la nella prefazione e che costituisce la pienezza del suo la-
boratorio di donna, di biologa e di scrittrice ispirata. 
 
SILVANA COPPOLA È nata ad Ariano Irpino (AV) nel 

1956 e risiede a Napoli. Ha 
conseguito la laurea in Scien-
ze Biologiche presso la Facol-
tà di Scienze dell’Università 
degli Studi di Napoli e Tesi di 
Laurea in Chimica Analitica 
Clinica. Ha pubblicato articoli 
scientifici sulle riviste “Il Car-
darelli” e “Lega It. Epiles”. E, 
inoltre, le raccolte saggistiche 
“Spiagge deserte”, “Storia di 
un sogno” e “Frammenti di vi-
ta” con Poeti nella Società.  
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BARCHE ALL’ORIZZONTE narrativa di Silvana 
Coppola – Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2010. 

 
 

Si intuisce fin dalla 
prima pagina la va-
lenza espressiva e la 
sensibilità di cui è do-
tata Silvana Coppola. 
Una espressività che 
naviga in un mare di 
esperienze e di affetti, 
di gioie e di momenti 
non lieti, e che mette 
subito in bella mostra 
la forza interiore che 
accompagna da sem-
pre il fluire dei giorni 
e delle stagioni di 
questa singolare e 
brava scrittrice, che 
vanta già altre espe-

rienze letterarie: “Spiagge deserte” (saggistica), “Storia di 
un sogno” (narrativa) e “Frammenti di vita” (poesia), oltre 
alla pubblicazione di articoli scientifici sulle riviste “Il 
Cardarelli” e “Lega It. Epiles”. È la vita, la sua e quella di 
quanti le sono stati accanto e che hanno condiviso (o con-
dividono) i suoi perché e le sue emozioni, ad imprimere di 
sé le pagine di questo agile e sostanzioso volume. 
Partendo da lontano, Silvana Coppola scopre un orizzonte 
più o meno finitimo dal quale apprende la giustezza del vi-
vere scandagliando l’io dei personaggi, più o meno impor-
tanti che ha avuto modo di conoscere e di frequentare, e 
sorridendo, sempre  e  comunque, alla  vita  ed  affidandosi 
allo sguardo amico del Creatore.  
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C’è, in ogni caso, nella poesia di Luigi Casolaro un modu-
lato navigare allo scopo di oltrepassare ricordi non felici e 
di approdare, per quanto possibile, su un’oasi di tranquillità 
e di lucida felicità interiore. Di grande efficacia, ha ancora 
scritto Cristiano Mazzanti, è “la rappresentazione solare 
della donna amata che deve rimanere nella sua purezza di 
idillio senza essere contaminata dalla erosione della cles-
sidra”, ovvero dal tempo che corre e che tutto, nonostante 
ogni e qualsiasi tentativo, tende ad annebbiare sogni e fan-
tasie. La lettura delle singole composizioni scivola via leg-
gera e coinvolgente grazie, come dicevamo poc’anzi, ad un 
compendio felicissimo di immagini (“Cos’è / questo sapore 
/ di rugiada / che si posa / sul cuore ?”. “Sinfonia, / la vo-
ce / del mare, / accarezza / l’anima / smarrita”...). Ma c’è 
anche una vena di nostalgia e di malinconia a dare ulteriore 
profondità al suo dire. Quasi a voler scandire momenti alti, 
certezze e delusioni: sempre e comunque nel segno di un li-
rismo di fondo, di una acquisita consapevolezza dei propri 
mezzi espressivi, che non sono pochi. 
 
LUIGI CASOLARO È nato a Napoli nel 1942, vive a Li-

vorno. Membro di merito 
di Accademie, tradotto in 
varie lingue, figura su rivi-
ste e in antologie; ha rice-
vuto importanti premi: 
Premio San Marco Città di 
Venezia; Grand Trophèé 
Intemational Ville de Nice; 
Concorso Europeo Miguel 
De Cervantes “Barcelona”. 
Diversi critici si sono oc-
cupati del suo lavoro: Mau-
ro Maria, Cristiano Maz-
zanti, Bruna Sbisà. Ha 

pubblicato inoltre i volumi: “Fausta” e “Le ali del tempo”. 
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AL DI LA’ DEL TEMPO poesie 
di Wilma Cecchettini - Ed. QuattroVenti, Urbino, 2009. 

 
 

Assaporare il profu-
mo del tempo leggen-
dovi certezze e spe-
ranze, chiedendo e 
cercando nuove oasi 
di serenità e d’amore, 
sembra essere il pas-
se-partout di Wilma 
Cecchettini che, gra-
zie al suo frugare nel 
passato e al suo 
proiettarsi nel dopo, 
riesce a concretizzare 
una poesia decisa-
mente efficace, ele-
gante, leggibilissima, 
profonda nelle inten-

zioni e negli esiti. “Di cielo e di sole / mi illumino il cam-
mino”, scrive, tra l’altro, in una bellissima poesia, quasi a 
voler significare che il ricordo fa parte di un diario vissuto 
comunque a viso aperto e dal quale il sorriso dell’attesa e 
della luce che si rinnova non può che dare un respiro forte 
ai palpiti di un cuore libero, sinceramente proiettato a co-
gliere nel tutto il particolare e nel particolare quella porzio-
ne di infinito che vive in ognuno di noi. Soprattutto in un 
poeta, in chi, come Wilma Cecchettini, tramite una parola 
poetica dai toni sempre alti, ci costringe a meditare sui per-
ché stessi del vivere, del sognare, del commuoverci, del 
sentirci felici... Non c’è spazio per il nulla, nelle poesie di 
questa singolare e brava interprete della poesia moderna. 
Tutto diventa movimento e ascolto.  Tutto parte dall’io  e si 
. 
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È un correre e un rincorrere, il suo, un cercare e un ritrova-
re, un testimoniare assenze e presenze e un contemporaneo 
inseguire la memoria captando dall’infanzia, dalle amicizie, 
dagli affetti più cari e dalla sua terra amata una ricca se-
quenza di silenzi, di abbracci, di incanti, di tesori mai sopi-
ti... Parla in tal modo delle donne di Calabria (“Poche trine 
o ricami / sugli abiti severi / eran gli unici vezzi delle don-
ne  di  ieri”), della  sua  città (“Un  po’ tiranna, ha  profumi 
eterni / di gente antica e tormenti odierni”), dei bambini di 
Sachsenhausen, dell’uomo (“Cittadino del mondo / riscrivi-
ti il futuro”), della libertà (“Ti troverò... / e cingerò il mio 
capo con un serto odoroso /… / ed il mio cuore stanco 
s’inebrierà d’eterno”)... Davvero delicati poi i versi riser-
vati alla nonna Annina (“Le tue piccole mani laboriose / 
ancor mi stringono teneramente al seno”), ad Antonio, ad 
Annamaria, a Gildo...; e questo a completare un mosaico 
poetico che merita di essere gustato in toto e che ha il privi-
legio di far galoppare il cuore, la fantasia, l’azzurro di un 
mare e di un cielo che cadenza la favola della sua e della 
nostra presenza sulla Terra. 
 
MARIA COLACINO È nata a Rovito (CS) nel 1954. 

Nell’anno 1972 ha consegui-
to il diploma di Maturità tec-
nica e per Ragionieri a Dia-
mante (CS). Ha la passione 
per la musica, la pittura e la 
poesia. Da anni è Socio Col-
laboratore del Cenacolo Acc. 
“Poeti nella Società” e di al-
tre associazioni culturali. Sue 
opere pittoriche e poetiche 
sono apparse su riviste ed an-
tologie; ha ottenuto diversi 

riconoscimenti e menzioni d’onore a Premi artistici - lette-
rari nazionali ed internazionali. Ha pubblicato tre libri. 
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TINTEGGIANDO L’AURORA poesie di Maria Colacino 
Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2007. 

 
 

La forza della poesia, 
intesa come libertà 
dell’io, è la molla che 
smuove l’animo di 
chi sa cercare e trova-
re momenti di bellez-
za dialogante e di 
emozioni dal calco 
policromo. È una for-
za, quella che fuorie-
sce dai versi di chi è 
un poeta autentico, 
che travalica i confini 
del contingente per 
raggiungere orizzonti 
più allargati, dal fa-
scino pruriginoso.  
Questa forza la ritro-

viamo nelle poesie che Maria Colacino ha inteso racchiude-
re in uno scrigno dal titolo già di per sé ricco di sfumature e 
di colorazioni, e questo quasi a voler completare il suo per-
corso di pittrice dalle tinte morbide e dai tratti leggeri, ma-
gici talvolta e quanto mai eleganti, ciarlieri. A tinteggiare 
l’aurora, la sua aurora per intenderci, troviamo così una ric-
ca gamma di esplosioni paesaggistiche e di passaggi im-
mersi nella natura, nel sogno... È, la sua, una scrittura che 
evita l’inspiegabile e che punta direttamente all’essenziale 
senza occultare la penombra che si accompagna alla quoti-
dianità, ovvero a quel turbamento interiore ed avvolgente 
che ciclicamente avvolge un sorriso, una parola d’amore, 
un ricordo, “il profumo delle zagare in fiore”. 
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muove su una scacchiera di intimità che tende ad avvolgere 
la quotidianità e la bellezza armoniosa di un sogno.  
Avevamo già avuto modo di leggere la sua precedente sil-
loge: “Nello sguardo della luna”, e già in quella circostanza 
avevamo gustato la semplicità e profondità del suo dire, del 
suo navigare poetico. Ora il suo dire si è ulteriormente affi-
nato; e questo a riprova dell’impegno costante che accom-
pagna Wilma Cecchettini nel suo percorso scritturale: un 
impegno che le ha riservato non poche soddisfazioni in 
concorsi nazionali ed internazionali e l’inserimento in anto-
logie di prestigio e in repertori di autori contemporanei.  
C’è nei suoi versi il vigoroso colore della primavera, 
l’entusiasmo della vita che si rinnova, il suo lasciarsi cerca-
re “nell’infinito esistere / fra occhi di stelle / e pianeti 
d’amore”... Naturalmente, accanto ai colori della speranza, 
ci sono anche dei dubbi, degli interrogativi non ancora ri-
solti; e non poteva essere altrimenti visti i tempi che corro-
no, le pagine bianche che ci restano da riempire... 
Da parte nostra, siamo convinti che Wilma Cecchettini 
riempirà il suo diario di donna e di poetessa con 
“l’ebbrezza di un bacio” perché, come lei stessa ha scritto, 
“immenso sarà / l’infinito e il domani”. 
 
WILMA CECCHETTINI Marchigiana di origine, (è nata 

a Fossombrone), risiede a 
Cartoceto (PU); ed insegna 
nella Scuola dell’Infanzia. 
Ha pubblicato inoltre nel 
2006 “Nello sguardo della 
luna”. È inserita in Pano-
rami di Letteratura con-
temporanea della Sympo-
siacus Editrice; nel quarto 
volume della Storia della 
Letteratura Italiana di 

Miano Editore; e in diverse antologie e riviste specializzate.  
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IL CREPUSCOLO OLTRE LA LUCE poesie di 
Sara Ciampi - Carello Editore, Catanzaro, 2009. 

 
 

È ormai  un  nome 
noto, quello di Sara 
Ciampi avendo già 
dato alle stampe una 
decina di libri tra 
poesia, narrativa e 
saggistica e avendo, 
al tempo stesso, rice-
vuto non pochi e si-
gnificativi riconosci-
menti in ambito non 
soltanto nazionale. 
Risulta chiaro, a que-
sto punto, che leggere 
le poesie di questa 
sua nuova silloge è 
un piacere per chi, 
come noi, ama la 

poesia. “Il crepuscolo oltre la luce” si presenta, tra l’altro, 
anche nella versione in inglese curata da Giusy Lagrotteria, 
per cui si intuisce d’un subito la  valenza  non  di  poco 
conto dei versi di Sara Ciampi, e ciò dopo aver letto anche 
le parole elogiative di Tina Piccolo che nella prefazione di-
ce che Sara Ciampi ci “fa rilevare il suo impegno civile e 
sociale nel difficile compito di risvegliare coscienze ad-
dormentate e far trionfare la pace, la libertà, l’amore, che 
costituiscono i veri tesori dell’umanità”. Le poesie della 
poetessa genovese sono ad ampio raggio, entrano quasi 
spontaneamente nel circuito mentale di chi legge; e questo 
grazie ad una espressività  tutta  sua in  grado,  cioè,  di  
sollecitare  emozioni  e riflessioni senza appesantire il di-
scorso con inutili scampoli . 
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filosofici. Si nota una malinconia di fondo, un rivivere si-
tuazioni personali non gioiose, un accettare, comunque e 
con grande serenità, un destino che non le è stato amico.  
Cosicché, seguendo l’addensarsi minaccioso delle nuvole 
pur nell’incanto di un mattino primaverile, non può evitare 
di scrivere questi bellissimi e luminosi versi: “Quanto simi-
li erano quelle nuvole / alle più nere nubi del mio passato, / 
capaci d’offuscare il fioco bagliore / della mia sconsolata 
giovinezza / tanto amara, triste e solitaria, / fiore reciso 
prima  di  sbocciare / dalla  spietata  mano / d’un  avverso 
destino!”. C’è, sì, una certa amaritudine nel suo dire, ma al 
tempo stesso il tutto viene accettato e proiettato su un pre-
sente che ha il potere, quasi magico e grazie alla poesia, di 
vestirsi con abiti più aerei e con scenari che vanno ben oltre 
il recinto del vuoto. Ed anche se dice, in un’altra sua poesia 
dai toni davvero esemplari dal punto di vista introspettivo: 
“Sono stanca, ma ormai per me esiste / una sola altalena: / 
l’altalena della vita, / che il vento del destino / fa oscillare / 
tra amari rimpianti / di giorni mai vissuti / e sublimi sogni 
del domani”, siamo certi che proprio usando il chiavistello 
della poesia e dello scrivere riuscirà (ci è già riuscita, anzi) 
a scavalcare ombre, silenzi ed ostacoli illuminando di fre-
schezza ulteriore il suo animo sensibile e forte. 
 
SARA CIAMPI È nata il 24-01-1976 a Genova, dove ri-

siede ed opera e dove coltiva le 
sue passioni per la scienza e per 
la politica. Ha al suo attivo 15 
pubblicazioni di poesia, narrativa 
e saggistica. Nel 1995 ha conse-
guito il Diploma di Maturità Lin-
guistica. Le sono state assegnate 
due Lauree H. C., una in Lettere, 
l’altra in Filosofia. È stata più 
volte inclusa nella “Rosa del 
Premio Nobel” per la Letteratura. 
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TRAM DI PERIFERIA poesie di Pasquale Francischetti 
Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2005. 

 
 

È ormai assodato che 
Pasquale Francischet-
ti riesca a leggere 
dentro la realtà, den-
tro il proprio io, ed a 
mettere a nudo, con 
una grafia poetica 
elegante ed incisiva, 
quanto armoniosa e 
pregnante, il rapporto 
che esiste tra l’essere 
e l’avere, ossia tra ciò 
che è e tra ciò che po-
trebbe essere. In 
“Tram di periferia” si 
ha netta la conferma 
di tutto ciò; ed è una 
piacevolissima con-

ferma, in quanto fin dai primi versi si respira un profumo 
intenso di giornate che se ne sono andate e di attese, di ve-
rifiche, di ritorni, di riscontri, di momenti legati a particola-
ri stati d’animo nel corso di escursioni ed incursioni nel 
cuore di città come Parigi oppure a contatto con Marechia-
ro, Vienna, il quartiere di San Giovanni a Teduccio…  
È  una  poesia, la  sua, che  trasuda  umanità, compostezza, 
linearità, amore. Singolari, al riguardo, le poesie dedicate 
alla madre ed alle nipotine, il ricordo del padre (“Un giorno 
ti  raggiungerò e  allora / scoprirò  finalmente  se  esiste 
Dio!”)… E la presenza-assenza di Dio alita un po’ ovunque 
nel suo dire agglomerante e silenzioso, animato di ricordi e 
sospinto in  direzione  del  dopo, “oltre  il  crepuscolo della 
. 
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concrete di confronto e incontro, abbandonandosi a quel 
flusso naturale di amore, il quale non può che favorire e 
cementare un’unione, fonte sicura e spontanea di serenità e 
felicità”, in quanto “solo così sarà davvero possibile allon-
tanare i fantasmi, veri o presunti, che si celano nel chiuso 
della propria coscienza”. Un romanzo decisamente attuale, 
dunque, scritto con partecipazione ed affetto. Un romanzo 
dall’espressività coinvolgente, che dà corpo e freschezza 
alla vicenda, all’intrecciarsi di situazioni abbastanza strane 
ed  inattese. “Non  ci  sono  libri  morali  o  libri  immorali. 
I libri sono solo scritti bene o scritti male, nient’altro”: è, 
questa, una affermazione di Oscar Wilde, che coglie nel se-
gno, ossia rimarca la valenza di un’opera letteraria dal pun-
to di vista espressivo. Ebbene “Maree” ha tale caratteristica 
e se a ciò aggiungiamo la sua indiscutibile lettura del non 
facile rapporto padre-figlio, non possiamo che concludere 
dicendo che l’autrice ha aggiunto un altro prezioso tassello 
al suo ormai consolidato mosaico di scrittrice moderna. 
 
ANGELA D’ACUNTO È nata a Salerno nel 1962 e risie-

de a Pontecagnano (SA). È 
insegnante in una scuola 
elementare. Si occupa di 
problemi sociali ed è mem-
bro attivo di Amnesty In-
ternational, di Legambien-
te, del WWF e di S.O.S. 
razzismo. È socia degli Au-
tori Autogestiti Associati di 
Genova e di Poeti nella So-
cietà (dal 1993). Scrive 
poesie, romanzi, favole e 
racconti. Ha pubblicato 
numerosi libri dal 1994 ad 

oggi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui diversi 
primi posti e seconda classificata. 

 

49 



 
 

UN VESTITO DI NIENTE poesie di 
Roberta Degl’innocenti - Edizioni del Leone, Spinea, 2005. 
 
 

Presente da diversi 
anni, e da protagoni-
sta, nel panorama 
culturale italiano con 
opere di narrativa e di 
poesia, la poetessa 
Degl’Innocenti, nella 
sua Firenze e da to-
scana verace, testi-
monia, con il suo stile 
limpido e denso di 
significazioni, le ra-
gioni del vivere e 
quello che è il suo 
mondo e il suo modo 
di accostarsi alla real-
tà e alla verità. Ecco 
perciò che, come ha 
felicemente eviden-
ziato nella prefazione 

Paolo Ruffilli, “muovendo da una profonda esigenza inte-
riore di comunicare agli altri la propria visione del mondo 
e delle cose, (...) costruisce i suoi rigorosi quadri, mirando 
a rappresentare il senso fascinoso della vita senza per que-
sto rinunciare ad isolare i tagli, le fessure, gli scollamenti 
in cui si manifesta il vuoto che avvolge e insidia quella 
stessa vita”. Ed è un vuoto, quello di cui ci offre non poche 
scansioni Roberta Degl’Innocenti, che non rimane tale 
nell’evolversi della poesia ma che si sbriciola dinnanzi al 
suo entrare nel fondo delle cose, degli affetti, delle amici-
zie, dei sentimenti. Va oltre  il recinto, dunque; e  lo  fa sca- 
. 
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c’è un dialogare pulito e illuminante. Basterebbe, al riguar-
do, seguire l’andamento della “Danza gitana” per renderce-
ne conto con quel susseguirsi di baci che sono “ tramonto 
d’indaco”, “brocca d’aromi”, “mare quieto e in tempesta”, 
“roveti di passione”... Lo stesso discorso vale per le imma-
gini create o ricreate sul filo della memoria, per le esorta-
zioni più o meno palesi (“Guardateli e aspettateli i vostri 
Vecchi / prima che il tramonto li porti via”) ed in modo 
particolare per i versi dedicati alla madre, al padre (“Vorrei 
gridare al tempo di fermarsi / perché non si spenga il dia-
logo / che nutre lo scorrere di questa mia vita / che conti-
nua la tua”), a Elena, alla Vergine, a Dio... Si tratta di una 
poesia che è un arcobaleno di colori e di luce, che abbrac-
cia il certo e l’incerto, che schioda l’indifferenza abitudina-
ria di chi legge in maniera distratta le cronache dell’odio e 
dell’egoismo, che ci fa capire che il ponte dei sogni non 
viene attraversato sempre da sandali e cavalli dorati. 
 
GIOVANNI FORMAGGIO È nato nel 1939 ad Asigliano 
Veneto (VI), ma abita a Canegrate (MI). Pubblica dal 1967. 

Membro d’onore di varie ac-
cademie italiane e straniere. 
Molti i riconoscimenti in Ita-
lia e all’estero. È Cavaliere 
della Repubblica Italiana per 
meriti letterari; e di alti titoli 
cavallereschi. Nel 1980 ha 
fondato a Pero (MI) il Pre-
mio Internazionale della So-
lidarietà “Notte di Natale”, 
manifestazione conosciuta 
per il suo alto valore morale 
in tutta Italia e in molti Stati 
esteri.  Ha pubblicato “Sen-
tieri” e “Diario dell’anima” 

con le edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2007. 
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DIARIO DELL’ANIMA poesie di Giovanni Formaggio 
Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2007. 

 
 

Spinge nuovamente 
sull’acceleratore cre-
ativo, Giovanni For-
maggio, e così, a di-
stanza di poco tempo 
dall’uscita della sil-
loge “Sentieri”, ecco 
ora la plaquette dal 
titolo già di per sé 
eloquente (“Diario 
dell’anima”) dei suoi 
contenuti. La poesia 
scivola via in maniera 
leggera, fruibile come 
è, e dai toni che in-
tercalano momenti di 
introspezione ad altri 

legati alla quotidianità, agli affetti, alle ricorrenze, alla reli-
giosità, all’ambiente... Una cavalcata, dunque, nel cuore 
dell’essere uomo e poeta ad un tempo, e gli esiti possono 
senz’altro considerarsi ottimali visto che i versi, solitamen-
te brevi, respirano un’aria pura, il silenzio, la voce del sole 
e delle foglie, il canto sommesso del mare, il “profumo di 
questa / voglia di vivere”. “I versi di Giovanni Formaggio - 
come ha giustamente notato Enza Conti - infondono grande 
emozione al lettore, in quanto esternano l’io attento di un 
uomo che guarda con occhi vigili ciò che lo circonda senza 
perdere mai di vista i sentimenti”. E sono proprio i senti-
menti più genuini a scandire il ritmo di questo “diario poe-
tico”, un diario che dal personale tende a proiettarsi in dire-
zione dell’universale; e questo perché al centro del discorso 
. 
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vando con coerente lucidità espressiva fin dentro la linea 
che sta  tra il finito e l’infinito. In tal modo anche il silenzio 
aiuta il suo cammino e il fascino del baratro e della notte si 
intreccia, con nitore calligrafico, a “ghirlande di parole” 
fino a vestire con i colori dell’arcobaleno i pensieri, i cu-
muli di fiabe, “l’impronta di te sulle mie mani”. Nella leg-
gerezza del suo verso scoviamo, pertanto, la forza di chi si 
sente in armonia con se stessa e sa vestirsi a festa anche 
con niente, perché la vera poesia (e quella di Roberta 
Degl’Innocenti è poesia autentica) sa moltiplicare le imma-
gini, i suoni, la bellezza delle metafore, la magia dell’amo-
re, i desideri, i sogni... Con una ben articolata sequenza di 
accelerazioni e di intersezioni, il gioco poetico da lei offer-
toci si offre a coppa a cogliere canti di luna e spine ferman-
do “la vita in un respiro” e spalancando le mani verso il 
cielo. Suddivisa in cinque tempi, la silloge di Roberta 
Degl’Innocenti conferma appieno la validità e la modernità 
dello stile, anzi ne avvalora ulteriormente il discorso poeti-
co grazie ad una pronuncia essenziale, partecipativa, coagu-
lante, gestualmente vivace e al tempo stesso sorvegliata. 
 
 
ROBERTA DEGL’INNOCENTI È nata a Firenze nel 

1955, dove vive. Poetessa, 
scrittrice, operatrice cultu-
rale. Ha pubblicato diversi 
libri di poesia e narrativa. 
Si è classificata al primo 
posto in oltre venti concor-
si. Organizza da otto anni, 
insieme a Flora Gelli, il 
concorso di poesia “Sema-
foro Rosso” con il Patroci-
nio del Comune di Firenze. 
Su di lei hanno scritto molti 
qualificati critici. 
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NEL MATTINO DEGLI ANNI poesie di 
Mirco Del Rio - Edizioni L’Olmo, (RE), 2006. 

 
 

“Il silenzio porta del 
sogno / apre la stan-
za della notte / il cuo-
re pulsa / la mente 
vola / dove inizia un 
nuovo giorno”: questi 
versi di Mirco Del 
Rio racchiudono, a 
nostro avviso, l’es-
senza della sua poe-
sia, ovvero mettono 
in chiaro quanto e 
come lui riesce ad in-
contrare se stesso, la 
clessidra del tempo 
che fugge, la speran-
za che mai si frantu-
ma di fronte alle mi-

serie (tante) del vivere attuale e che, anzi, si rinnova ad 
ogni nuovo sbadiglio di sole. Mirco Del Rio possiede il do-
no della musicalità interiore, la capacità di gioire, seppure 
con una vena di malinconia, per un sorriso, dinnanzi ad un 
tramonto, a tu per tu con il mare, con la sua terra d’origine, 
con quella piccola porzione d’infinito che ruota attorno al 
suo mondo costringendolo, quasi, a scrivere, a sollevare il 
capo in direzione dell’azzurro che lo sovrasta anche se per 
tanti (troppi, per la verità) è un azzurro di lacrime e di egoi-
smo esasperato. Giustamente ha rimarcato Chiara Fantesini 
(assessore alla Cultura, Giovani e Informazione del Comu-
ne di Bibbiano, che ha patrocinato questa quinta silloge di 
Mirco  Del   Rio) che  “la  voce  è  pulita, semplice  ma mai 
. 
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Il narrare, dunque, cavalca i sentimenti e li mette a nudo, li 
solidifica e li specchia a tu per tu con il quadro variegato 
della natura e di fronte ai non facili problemi che marchia-
no di sé la società d’oggi. Alla ricerca della verità ognuno 
di noi scava il più possibile nel cuore dell’uomo. Il tempo, 
comunque, va troppo in fretta e non sempre ci dà 
l’opportunità di focalizzare al massimo comportamenti e si-
tuazioni, cosicché respirare tranquillità e serenità diventa 
possibile solamente non lasciandoci oltrepassare dalla sfi-
ducia o dalle eccessive illusioni. Con espressioni davvero 
profonde il protagonista, ossia l’io narrante, si rivolge 
all’interlocutore, a quel “tu” che viene chiamato “gioche-
rellone”, “piccolo curioso”, “passerotto”, “cinquettone”..., 
dicendo, ad un certo punto, “tu sai che amo e credo nella 
naturalezza, come propensione è la sola che può grondare 
luce sulle piccole e grandi cose, come la luce del mattino 
che si apre a ventaglio, dolcemente, sulle valli esaltandone 
i colori con l’azzurro del cielo”. Quanta poesia si ritrova 
nei vari capitoli! Quanta sincerità d’animo! Quanta armonia 
e capacità di testimoniare il tutto nel segno di una semplici-
tà avviluppante! Luigi Fontana, quindi, ha colpito alla 
grande la filosofia del vivere consapevole com’è che il tutto 
e il nulla vanno a braccetto, così come il certo e l’incerto, la 
felicità e il suo esatto contrario. 
 
LUIGI FONTANA Poeta, narratore, saggista, è nato a Ca-

salnuovo nel 1936; vive a Napo-
li. Ha pubblicato volumi di poe-
sia e di narrativa. Molte le onori-
ficenze ed i premi ricevuti, tra 
cui diversi Primi Premi. Hanno 
scritto di lui diversi e qualificati 
critici letterari, con scritti in vari 
Periodici come: “La Tribuna let-
teraria”, “Il Mattino”, “Poeti nel-
la Società”, “Presenza”, ecc. 
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DIALOGARE dialoghi di Luigi Fontana 
Casa Editrice Menna, Avellino, 2006. 

 
 

“Quando la luce delle 
stelle / non ti è natu-
rale o la vita / ti sem-
bra inganno e ti ren-
de / incompreso, pro-
va a sconfinare / nel-
la solitudine degli al-
tri”; così ha concluso 
questo romanzo a 
dialoghi Luigi Fonta-
na, quasi a voler ri-
cordare che non si è 
soli nel momento del-
la gioia e nelle sta-
gioni del dolore o 
della solitudine. 
La forma usata da 
Luigi Fontana per 
comunicare una lun-

ga parentesi di filosofia e di attenzione attorno allo sroto-
larsi, vorticoso o piano, dei giorni, è senz’altro gratificante 
dando l’opportunità a chi legge di sostare, quasi a 
mezz’aria, di fronte alle caratterizzazioni dell’amicizia, del-
la luminosità interiore, del piacere di farsi capire, di comu-
nicare, di suggerire, di ascoltare, di entrare in sintonia con 
l’altro, con chi naviga alla giornata oppure non sa assolu-
tamente come aprire gli occhi su una nuova e dubbiosa 
giornata... “Superate le incertezze e le diffidenze iniziali si 
crea tra i due interlocutori un dialogare sommesso, pacato 
nei toni ma serio nei contenuti che riesce a dare nutrimento 
allo spirito e al corpo” ha scritto Rita Gaffè nella premessa. 
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banale, delicata e al contempo forte e vibrante”. E questo è 
quanto mai evidente non appena ci si appropria delle im-
magini e dei colori che Mirco Del Rio riesce ad imprimere 
sulla tavolozza prensile del suo pentagramma lirico; imma-
gini e colori che nascono dalla lettura, attenta e vorace, del-
la realtà che lo circonda e dagli affetti più cari. Ci si ricono-
sce assai spesso nei suoi versi, ma quel che più conta è che 
i suoi versi ci obbligano a riflettere, a tuffare il nostro io nei 
perché della vita, dei sogni, dell’amore, dell’amicizia… 
Denuncia situazioni scomode e decisamente mortificanti, 
Mirco Del Rio, ma contemporaneamente dà spazio alla spe-
ranza, ossia ad un futuro ancora in grado di ribaltare 
l’attuale non esaltante modus vivendi della nostra società 
dai facili consumi che privilegia l’avere e che non si inte-
ressa minimamente dell’essere. Sensibilissimo com’è, Mir-
co Del Rio scioglie il suo dire in maniera elegante usando 
un vocabolario ricco di luci; e questo a testimoniare il per-
ché, da poeta ed uomo verace qual è, rimarchi a tutto tondo: 
“Cerco un fiore / la vita / giorno dopo giorno”. E ciò nono-
stante tutto, e a riprova della sua forza interiore e di un vis-
suto consumato nel segno di una profonda spiritualità. 
 
MIRCO DEL RIO È nato nel 1965 a Montecchio e resi-
dente a Bibbiano. Ha pubblicato 4 volumi di poesia. Diver-

si critici, studiosi e riviste spe-
cializzate si sono occupati della 
sua attività letteraria. Molti i 
riconoscimenti ottenuti tra cui i 
più importanti sono: Premio 
nazionale di Poesia Sanremo 
2000, 1° classificato; Lisspae 
Premio Giornalistico Poesia 
Messaggio d’Amore 2004, vin-
citore assoluto; Concorso Lette-
rario ed Arti Figurative “Il bo-
sco degli gnomi”, 1° Premio. 
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FIORI DI…VERSI poesie di Maria Di Blasio Ricci 
Zikkurat Edizioni, Teramo, 2010. 

 
 

È, questa, la terza 
raccolta di poesie 
dell’artista abruzzese 
Maria Di Blasio Ric-
ci; una raccolta che 
avvalora ulteriormen-
te un percorso creati-
vo che ha avuto ini-
zio nel 2003, quando 
ha pensato bene di 
occuparsi stabilmente 
di poesia essendo an-
data in pensione. Nel 
2007, in tal nodo, ha 
dato alle stampe il li-
bro “Le voci del cuo-
re”, nel 2008 è stata 
la volta di “Emozio-

ni” ed ora eccoci a questi “fiori” che hanno veramente un 
profumo che coinvolge, che si lascia assaporare per la fre-
schezza espressiva che emanano e per la dolcezza con cui 
vengono curati dal punto di vista delle sfumature, delle 
immagini, di quel concerto di note che si sostanzia in paro-
le calde e lineari, sempre puntuali. Il suo discorso, pertanto, 
si dipana nel segno di una lettura attenta di momenti e di 
persone care, di avvenimenti e di paesaggi estrapolati dalla 
memoria e da un diario esistenziale ricco d’amore per la vi-
ta, per la bellezza e che racchiude la certezza in un dopo. 
C’è un dialogo profondo e sincero con gli altri (“Non puoi 
amare nessuno / se non dispensi l’amore / che hai nel cuo-
re”), con la natura, con gli animali (“Sul bordo del  muretto 
. 
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è a tratti breve e tal’altre più pregnante, più allargato, più 
corposo; e questo a significare quanto la bellezza della 
scrittura sia costante e si evolva in un crescendo di ombre, 
penombre, luci e bagliori. Un affabulare, dunque, che sot-
tende una ricchezza vitale e un soffuso, inconfondibile 
cromatismo segnico. È il cuore, a ben vedere, che marchia 
gli accadimenti, i silenzi, le proiezioni al di là del fatto 
compiuto, delle incertezze, della voglia di dare forza al can-
to e di custodirne in qualche modo ogni impulso, ogni no-
do, ogni parola, ogni filamento. Alcuni versi sono esempla-
ri al riguardo: “Vorrei dimenticare / i nostri ricordi, fanno 
male!”; “Ricorda che ti amo e ti sto vicino, / anche ora che 
sei tanto, tanto lontano”; “Non posso chiamarti, / ma quan-
to lo vorrei!”; “È quasi un mese che non ci / vediamo, / non 
parliamo, / non ci baciamo, / non ci odoriamo, / ma come 
facciamo a sopportare / queste situazioni?” ... Un discorso 
dal tono accattivante, come si conviene a chi chiede sempre 
una porzione di felicità. Un discorso che non potrà che dila-
tarsi ulteriormente e in segno positivo, convinti come siamo 
che la forza della poesia di Chiara Elia sta proprio nel riu-
scire a tonificare l’io in qualsiasi frangente e con una grazia 
decisamente in linea con i tempi. 
 
CHIARA ELIA Nasco a Roma nel 1980. Nel 2007 mi lau-

reo in Sociologia presso l’uni-
versità La Sapienza di Roma. 
Il 04 dicembre 2010 sono sta-
ta ospite a Roma di “5 Sensi 
d’autore”, un itinerante salot-
to multiculturale. Il 23 no-
vembre 2010 è uscita online 
l’intervista della giornalista 
Alessia Mocci sul mio libro 
qui  recensito. E  nel  2010  è 

uscito il mio 2° libro di poesie “Sentieri riflessi, passeggia-
te poetiche” con la casa editrice Il Filo - Gruppo Albatros. 
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UN FREDDO FEBBRAIO, UN PIOVOSO MARZO 
E UN CALDO APRILE poesie di Chiara Elia  

Altromondo Editore, Padova, 2008. 
 
 

Chiara Elia ha co-
minciato a scrivere 
versi fin da giovanis-
sima e le sue poesie 
hanno trovato ospita-
lità sul giornale di 
quartiere “Il Caleido-
scopio”. Alle poesie 
ha poi aggiunto la 
stesura di favole per 
bambini e la pittura. 
Un eclettismo, il suo, 
che rivela una sensi-
bilità d’animo non 
comune e che proprio 
in questa singolare 
silloge poetica (vinci-
trice del Premio Int.le 
“Giuseppe Sciacca” 

nel 2009) emerge in tutta la sua nitidezza. Vi troviamo 
un’alternanza di momenti intimi che vanno dalla solitudine 
alla nostalgia e quindi alla conquista di una situazione nuo-
va che sorride all’amore e da cui scaturisce una porzione 
rinnovata di speranza e di gioia intravvista, possibile. 
A scandire questo percorso sono i mesi di febbraio, marzo e 
aprile, ossia i mesi del freddo, della pioggia e del sole che 
riprende a scaldare la terra e con ciò l’animo di ognuno di 
noi. Sono versi dall’andamento che varia e comunque pun-
tuali nel disegnare quanto si agita nell’io, prensile e armo-
nioso, della  poetessa romana. Anche il respiro delle poesie 
. 
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/ di fronte casa mia, / steso al sole, immobile, / sosta acco-
vacciato / un gatto bianco... / Oggi è lì, a prendere il sole, / 
e volge intorno le pupille, / quasi a cercare compagnia. / 
Forse, la mia?”)... Forte è l’invito alla donna ad essere 
sempre se stessa e a non buttare al vento quanto ha saputo 
conquistare (“Non svendere la tua dignità, / preziosa culla 
dell’umanità!”). Altrettanto forti e sentite sono le poesie 
dedicate alla nonna, alla madre, al figlio Pierluigi, ai nipo-
tini... Una  poesia, quella  di  Maria  Di  Blasio  Ricci, che, 
come ha assai bene sottolineato Fiammetta Ricci (lei pure 
legata al mondo poetico) nella presentazione, “si fa traccia, 
memoria, che non va confusa con il ricordo, dialogo inte-
riore con chi, talvolta fisicamente non presente, permea 
ogni silenzio e in esso dialoga e parla al cuore 
dell’autrice”. Maria Di Blasio Ricci restituisce, in un certo 
senso, a chi legge quelle che sono state le sue emozioni, la 
sua tavolozza intima, il suo cromatismo figurale e la sua 
non comune sensibilità religiosa. 
 
MARIA DI BLASIO RICCI  È nata a Teramo nel 1937, 

dove vive e lavora, Psico-
pedagogista. Esperta di 
Scuola e problematiche re-
lative all’insegnamento, ha 
coltivato da sempre nume-
rosi hobbies, fra i quali la 
poesia e la scrittura in ge-
nere. Ha già pubblicato 
“Emozioni”, raccolta di li-
riche, dopo l’exploit de “Le 
Voci del Cuore. Ed ora 
questo “Fiori di…versi”. È 
membro della giuria del 

concorso “Città di Teramo” e per la sua attività ha ricevuto 
le congratulazioni del Senatore Giulio Andreotti. È inserita 
in diverse antologie ed ha ricevuto diversi premi. 
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NON SOLO UN GRIDO poesie di Giovanni Di Lena 
Edizioni La Vallisa, Bari, 2007. 

 
 

È quanto mai matura 
ormai la poesia di 
Giovanni Di Lena ed 
in questo caso lo di-
mostra con una piena 
di immagini intime e 
di incursioni nel so-
ciale, ovvero a tu per 
tu con una realtà che 
sovente sollecita rin-
tocchi dubbiosi e la-
scia all’addiaccio 
esplosioni di speran-
za. 
Resistono, nella sua 
poesia, come  ha  ben 
evidenziato Raffaele 
Pinto nella prefazio-

ne, “le immagini di una Lucania poetica che fa capolino 
dalle diapositive di una realtà a volte sconfortante”. Ag-
giunge poi che “il bello della poesia dileniana è che 
sull’inchiostro nero della sconfitta, della presa di coscien-
za pessimistica, dell’oblio forzato, spunta brillantissimo 
sempre il seme della speranza, lo scintillio appena accen-
nato del sorriso, il primissimo affacciarsi di una felicità 
possibile”. Sollecita così - e lo fa usando una grafia pulita, 
efficace ed essenziale - gli amici (assai spesso distratti e di-
stanti) e la  società  dai facili consumi a mettersi in discus-
sione: “Abbiamo bisogno di incontrarci / e parlare un lin-
guaggio coerente / senza nasconderci in gallerie sotterra-
nee”. Giovanni Di Lena, del resto, non  usa  mezzi  termini: 
dice  pane  al  pane e vino al vino, . 
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anche se cavalca sempre  un  equilibrio  interiore  ed  una 
apertura mentale dai quali si sostanziano immagini alate, 
sensazioni di luce, bagliori di pensieri senza tempo. 
Al fondo del suo dire, comunque, si nota un’amaritudine 
palpabilissima (“Nessuno mi porge la mano”, “Senza cla-
more / come una candela / mi sto spegnendo”, “Sono stan-
che / le mie braccia / e le mani / raccolgono / sparute tele 
di ragno”...); e questo nonostante il suo canto riesca ad an-
dare oltre, a passeggiare in un silenzio estremamente ciar-
liero, a regalarci un ampio spaccato di giornate aperte al 
sorriso, al riverbero di gesti antichi, al sapore della rivinci-
ta. Poesie quasi sempre brevi, brevissime, dalle parole cal-
colate, precise, dagli aggettivi essenziali, quasi assenti.  
Poesie, in un certo qual modo, che sono il calco di un vive-
re inquieto e di un percorso non scevro di ostacoli. Esempio 
calzante: “Smarrendomi / nella canicola dei giorni / istigo 
il mio cuore / a giocare con la ragione”. Ci piace conclude-
re catturando e facendo nostre le parole di Daniele Gianca-
ne che nella postfazione dice che l’ispirazione di Giovanni 
Di Lena “è sostanzialmente popolare, comunicativa, dialo-
gica; sempre realizzata attraverso un noi, che supera le 
ambasce e le inquietudine dell’Io in una visione collettiva”. 
 

GIOVANNI DI LENA 
È nato a Pisticci (MT) nel 1958. 
Da molti anni si è fatto portavo-
ce del disagio sociale che tocca i 
temi del lavoro, della politica ed 
è diventato il cantore di una ge-
nerazione che negli anni ’80 ha 
vissuto delusioni sulla propria 
vita. Ha pubblicato diversi vo-
lumi poetici, sempre con editori 
lucani o pugliesi; fedele alla sua 
naturale vocazione meridionali-
stica.  
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MINUETTI PER QUATTRO STAGIONI poesie di 
Filippo Giordano - Edizioni Il Centro Storico, Messina, 2007. 
 
 

“Tutto ritorna nell’u-
niverso delle stagioni 
siciliane di Giordano. 
Amori, sapori, colori, 
ardori”, ha scritto in 
maniera elegante e 
immediata Sebastiano 
Lo Iacono a proposito 
di questi minuetti, che 
hanno trovato l’avallo 
anche di Giorgio Bàr-
beri Squarotti dicen-
do, tra l’altro, che so-
no “davvero molto 
belli e originalissimi”. 
Da parte nostra en-
trando nei momenti 
creativi di Filippo 
Giordano, che abbia-

mo già avuto modo di leggere e di apprezzare, non abbiamo 
potuto che constatare l’esattezza di tali autorevoli afferma-
zioni. Ed è stato un piacere, anzi, seguire gli sviluppi poeti-
ci messi in moto e realizzati con estrema scelta di parole e 
di ritmi; una scelta che ha reso ancor più efficaci i paesaggi 
raccolti dal vivo e dalla memoria, e che ha finito, seguendo 
gli schemi stessi delle stagioni, per movimentare al massi-
mo la nostra attenzione attorno agli esemplari scenari di 
mandorli in fiore, di tigli odorosi, di gatti sensuali, 
dell’estate che sfugge, del vino che rallegra e che invita a 
giocare a scopa, a tressette … Filippo Giordano ha, in pra-
tica, creato  dei  minuetti “che  battono il tempo con ritmica 
. 
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sera”. Bene ha evidenziato Giusy Villa Silva nella prefa-
zione: “C’è una tematica che colpisce più di tutto: il rap-
porto di Francischetti con Dio; il suo andare e ritrarsi da 
Lui, l’immergersi nel Suo chiarore e subito dopo scivolare 
nel buio; il sentirsi colpevole del suo presunto disamore e 
quindi indegno del Suo abbraccio e del Suo perdono”. 
Sia come sia, Pasquale Francischetti ha colpito ancora una 
volta nel segno, ha costruito, cioè, una nuova ragnatela di 
poesie che sono la testimonianza eloquente del suo grande 
amore per il verso nitido e colloquiale. E tutto nel segno di 
una sensibilità non comune, di una ammirevole coerenza e 
di una orchestrazione interiore a dir poco profonda ed in 
grado di sollecitare una riflessione non di facciata. 
Sì, perché se “i poeti sono vasi sacri dove si serba il vino 
della  vita” (Friedrich Horderlin), Francischetti  che  è  un 
poeta autentico, oltre alle stagioni della vita, conserva ed 
offre una vasta gamma di giochi di luce e di ombre, di oriz-
zonti aperti e di sogni in volo. 
 

     
 

DIO MIO, PERCHÉ …? poesie di  
Pasquale Francischetti - Edizioni Poeti nella Società, 2008. 

 
 

Una silloge, questa, incentrata sulla religiosità, un tema che 
da sempre è presente nelle sue poesie: non necessariamente 
in primo piano, comunque inserito con una limpidezza e 
una convinta ispirazione da cui trasuda sincerità, attesa, 
speranza. Non è un caso del resto - e di ciò ha avuto modo 
di scrivere Carmine Manzi - che “la sua poesia è un canto 
continuo alla Vita, all’Amore, alla Pace, al Perdono”; ele-
menti, questi, che richiamano la ricerca interiore ed un col-
loquio diuturno con l’Oltre, con una visione che punta a 
scoprire quanto c’è “dietro l’arcobaleno”, ossia dietro il 
certo, il mistero, l’immagine del  “cavaliere armato d’arco, 
. 
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dell’ “acuto richiamo 
del secondo Vivente”, 
dell’ “imperioso ri-
chiamo del terzo Vi-
vente” e la “possente 
forza del quarto Vi-
vente”… D’accordo, 
come ha scritto nella 
poesia “Qualcuno sa-
prà”, che “la vita è 
solo mormorio di fo-
glie / parole che sal-
tellano nell’aria” e 
che “la sera gira in-
torno alla vita / come 
una farfalla già 
ubriaca / barcolla sui 

fiori infastiditi”, ma è altresì evidente che Pasquale Franci-
schetti, con una puntualità disarmante, dopo aver girato in 
tondo ed aver colto dall’insieme certezze non effimere, di-
ce: “Non lasciarci soli, Signore”. Un’invocazione che supe-
ra il recinto di ogni riflessione di natura filosofica e che ap-
proda, ci sembra e nonostante tutto, nel “bisogno di prega-
re un Dio” e di stillare “dai rami già spogli / l’ultimo matu-
ro pensiero”. È un Pasquale Francischetti quanto mai ispi-
rato, teso alla rilettura di sé e del tempo, delle piccole-
grandi verità quotidiane e del collaterale rigurgito di falsità, 
di similori, di apparenze. È un Pasquale Francischetti, è il 
caso di scriverlo a tutto tondo, che sa entrare nell’animo al-
trui catapultando quel di più che si agita nel suo io, nel suo 
fondale malinconico, nel suo tuffarsi a viso aperto in dire-
zione, comunque, della luce che sottende il mistero.  
Sono poesie, le sue, dalla presa immediata e dal tocco alato, 
musicale, efficace. Antonio Filippetti (noto giornalista) 
aveva avuto modo di scrivere tempo addietro che “egli re-
sta, . 

 

66 

 
ricordo, oltre l’osservazione acuta e sognante, oltre il fasci-
no dell’ambiente e del sogno. Napoli, naturalmente, trova 
un  posto  di  primo  piano  nell’orchestrazione  poetica  di 
Giulio Giliberti che in diverse poesie-canzoni rimarca il 
suo essere figlio del Vesuvio: “Je so’ napulitano / pirciò 
mme tremm’a voce / cantanno ‘sti canzone / sotto ‘a stu 
cielo doce”. C’è amore nel suo raccontare e raccontarsi. 
C’è gioia e malinconia. C’è anche una vena di ironia e di 
graffiante attualità nel mettere a nudo difetti e manchevo-
lezze come risulta nella poesia “Mò basta”, in cui i versi 
d’esordio sottolineano l’onestà del suo dire: “Nun voglio 
sentì chiacchiere, / prumesse e giuramenti”. Poesie e rifles-
sioni, le sue, dettate da una attenta disamina e rilettura della 
società attuale, delle attese disattese, delle certezze trasfor-
matesi  in  incertezze. Oltre  a  scrivere  in  dialetto,  Giulio 
Giliberti si offre con versi in lingua italiana; e gli esiti sono 
identici, ossia offrono l’opportunità di gustare la pienezza 
del suo animo e delle immagini che, moltiplicandosi, vanno 
a formare un puzzle davvero unico, simpaticamente gusto-
so e da gustare in ogni sua sfaccettatura. Un puzzle in cui 
vive, a tinte forti, il volto della mamma che tutto abbraccia 
e fa risplendere con il suo incommensurabile amore (“Fatte 
abbraccià, Mammà, / e fatte dà ‘nu vaso!”). 
 
GIULIO GILIBERTI È nato a Napoli nel 1941. Autodi-

datta, si diletta a scrivere poe-
sie in lingua e in vernacolo. 
Già cancelliere di Corte di Ap-
pello, attualmente è in pensio-
ne. Nel giro letterario è inco-
minciato ad apparire nel 2006 
con: “Penzanno…penzanno” 
edizioni Magna Graecia, Napo-
li. Tramite il Cenacolo Acca-

demico Europeo “Poeti nella Società”, di cui è socio colla-
boratore, ha pubblicato altri 8 volumi di narrativa. 
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PENZANNO… PENZANNO poesie di Giulio Giliberti 
Edizioni Magna Graecia, Napoli, 2006. 

 
 

Pur avendo riservato 
alla poesia una parti-
colare attenzione fin 
dall’età adolescen-
ziale, Giulio Giliberti 
si presenta al pubbli-
co degli addetti ai 
lavori soltanto ora, 
ovvero all’età di ses-
santacinque anni. Ma 
la sua incursione uf-
ficiale nel campo 
poetico può conside-
rarsi quantomeno ef-
ficace, vista la va-
lenza del suo verso e 
la profondità delle 
sue riflessioni esi-

stenziali, e non solo. In quarta di copertina è stato eviden-
ziato che “Penzanno... Penzanno” è una raccolta di pensieri 
semplici e di considerazioni; il tutto, però, miscelato ad una 
ricca sequenza di immagini e di colori mediterranei, di ef-
fetti polivalenti e di giochi musicali che fanno il pari con il 
suono magico della parola dialettale, con i riflessi di un ma-
re azzurro e di un cielo altrettanto azzurro. Riflessi, questi, 
che soltanto Napoli e il suo splendido hinterland possiedo-
no e sono in grado di veicolare anche al più distratto dei vi-
sitatori. La  silloge  è  stata  suddivisa in  tre  parti: “La vi-
ta”, “Riflessioni” e “La natura”. Ognuna ha una sua speci-
ficità e al tempo stesso è ombelicalmente legata alle altre 
quasi a completare  un  percorso, musicale ed intimo, che 
va oltre il . 
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almeno per ora, uno spirito religioso cui manca parados-
salmente il conforto di una vera fede” e che comunque “la 
stessa struttura laica del suo verso non si sostiene se man-
ca l’aspirazione religiosa”. Ciò è sostanzialmente esatto, 
ma in questo caso appare altrettanto chiaro che Pasquale 
Francischetti sta lottando con se stesso per trovare il bando-
lo della matassa, ossia quelle certezze che la volta azzurra 
ogni giorno fanno accrescere in lui l’impalpabile respiro 
della serenità mentre si denuda “delle prime illusioni” e 
“nasce dal cupo buio / di folli labirinti / un desiderio di fe-
de”. Che dire oltre se non che, facendo nostre le parole di 
un’attenta lettrice com’è Anna Aita, “l’intera sua poesia è 
la storia di un uomo che sa diventare piccolo dinanzi ai 
grandi eventi ma che sa anche elevarsi ad incredibili altez-
ze quando trasfigura i crucci in poesia”. E noi non possia-
mo che augurarci di leggerlo ancora, di assaporarne i brivi-
di creativi, di lasciarci avvolgere dai suoi pensieri. 

 
PASQUALE FRANCISCHETTI Poeta, critico letterario, 

operatore culturale e pre-
sidente del Cenacolo Ac-
cademico Europeo “Poeti 
nella Società”. È nato a 
Napoli nel 1945. Compo-
nente e Presidente di va-
rie giurie di Premi lettera-
ri dal 1985 ad oggi. Col-
labora con varie riviste 
nazionali dal 1968. Ha 
scritto numerose recen-
sioni e prefazioni a libri, 
ha pubblicato vari articoli 
sul quotidiano Vesuvio 

dal 1984 al 1986; inoltre il suo nome è apparso in Vari quo-
tidiani. Ha pubblicato dieci raccolte di poesie dal 1983 ad 
oggi, e due volumi di critica letteraria. 
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EMOZIONI poesie di Giuliana Gasparini 
Edizioni Libroitaliano, Ragusa, 2006. 

 
 

Si può leggere in 
quarta di copertina 
che Giuliana Gaspari-
ni “si diletta nella 
scrittura di poesie e 
racconti”. A noi piace 
dire che questo suo 
“dilettarsi” (e ci rife-
riamo alla silloge 
“Emozioni”) è senza 
altro impegnativo, os-
sia dimostra quanto la 
poesia faccia parte del 
suo Dna e costituisca 
un efficace tramite tra 
l’io e il mondo circo-
stante, tra il navigare 
nella realtà non sem-
pre gratificante e il 

cercare nel sogno (meglio sarebbe dire nella fantasia) spazi 
ampi di libertà, di meditazione, di approdo ricordandosi 
sempre che nel mondo “esiste l’amore / negli occhi / di chi 
ci guarda” e che è bello “giocare con la gioia / d’un tem-
po”. È una poesia lineare, la sua; una  poesia  che capta 
emozioni più o meno nascoste e trasmette segnali di luce 
con composta efficacia, con un linguaggio assai prensile, 
accattivante. È stato scritto da qualche parte che “ogni arte 
rispecchia la nostra vita, ed ogni vita rispecchia la nostra 
arte, ammesso che ne produciamo o ne fruiamo di una in 
particolare”. Un tanto ben si addice alla personalità poetica 
ed  umana  di Giuliana Gasparini. Sì, perché  nei  suoi versi 
. 
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Fuoco! (1940 e 1991 2° ed.), E la morte a paro a paro 
(1944), Anno del gran perdono e ritorno (1950), La verità 
(1987), Racconti e storie (1991), Il ritorno di Gesù (1992), 
Uomini dal cielo, Bagliori d'immagini (1994), Dossier 
guerra di Spagna, il racconto C'era una volta messer Leo-
nardo (1995), Lettera a Wanda, 1997 Il potere dei Vis, 
1999; di saggistica: L'arte di vendere 1962; Come arrivare 
al successo (1991), Lo strizzacervelli (1994), La linea del 
Piave (1999). Ha ricevuto diversi riconoscimenti in premi 
letterari, i più recenti: 1990, "Dante Alighieri"; 1991, "Ma-
gna Grecia"; 1992, "Santa Chiara" e "Pablo Neruda"; 1994, 
"La Felce d'Oro"; 1995, "Delfino d'argento", "Comunità eu-
ropea"; 1996, "Ouse Valley Poetry" Inghilterra; "Calenta-
no", "Alias" Melbourne; e candidato al premio Nobel per la 
Letteratura nel 1996.  Nel 1997 viene  nominato Accade-

mico onorario 
della Acca-
demia "Il Te-
tradramma". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arezzo, Licio 
Gelli in una 
foto del 2010. 
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di carta assorbente” e che “l’inchiostro si spande e diffon-
de irregolarità del tratto e segna unicità e originalità per 
la vita di ogni uomo”. Come dire che Licio Gelli non pote-
va evitare una tale situazione e che il suo “serbatoio delle 
idee” non si era svuotato del tutto. Anzi, stando alle nuove 
composizioni poetiche, pare  che  la  verve  creativa  che  lo 
agita sia a dir poco ancora vorace ed ispirata. Troviamo co-
sì una ricca sequenza di pensieri alti, di martellanti giochi a 
ritroso, di albe che si rinnovano e di tramonti che tendono a 
continuare oltre i confini del tempo. Aleggia in ogni poesia 
la presenza della moglie Wanda, una presenza discreta ed 
ineludibile per Licio Gelli, una presenza che gli fa dire: “Il 
dolore mi ha aiutato a conoscere me stesso” e quindi “Ho 
cercato la verità socchiusa nel mio silenzio / e ho dato un 
nome alle perle della sofferenza”. I titoli stessi delle poesie 
(“Aiutami a soffrire”, “Le perle della sofferenza”, 
“L’albero dei ricordi”, “Le trappole della vita”, “Una letizia 
perduta”…) parlano un linguaggio di sofferenza e di malin-
conia. Di certo ogni sua rivisitazione corrisponde ad un se-
gnale d’affetto, e questo non fa che avvalorare ulteriormen-
te un percorso umano che nella poesia ha trovato il lascia-
passare per riascoltare “l’eco di voci udite nel tempo” anche 
se “è l’ora in cui il giorno si riavvicina alla sera”. 
 

LICIO GELLI. 
È nato a Pistoia 1919, poeta, scrittore e saggista, vive ad 
Arezzo. Ha pubblicato cospicue opere letterarie; di poesia: 
Le poesie del silenzio (1990), Il cassetto delle poesie 
(1992), A Wanda ... poesie e Pensieri poetici (1993), Con-
chiglie e Raggi di luce (1994), Gocce di rugiada, Farfalle, 
Perle del cielo, Trucioli di sogno (1995), Frammenti di stel-
le, Nel nome del Padre e Miti della poesia (1996), Il tempo 
felice  di  quando  soffrivo (1997), Cantici  e  Il  tempo 
dell'amore (1998); Spremute … al tramonto e Ricordi di 
memorie spente  (2007); L’abito del  dolore (2009) e Le ul-
time poesie del Maestro Licio Gelli (2010) – di  narrativa: 
.. 
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troviamo un ampio spettro di piccole-grandi verità, di vie 
d’uscita, di silenzi ciarlieri, di incalzanti dimensioni affetti-
ve che vanno ben oltre l’attesa e che, nonostante tutto, fan-
no “sognare ad occhi aperti / la vita che scorre dietro / i fi-
nestrini di un treno / che ti porta lontano”. Appare eviden-
te, quindi, che Giuliana Gasparini guarda lontano: con con-
vinzione e coerenza, quasi seguendo quell’impulso interio-
re che a tratti la spinge a dire: “Occhi che guardano / attra-
verso un velo, / la strada mentre il vento / solleva polvere. / 
Guardano lontano / in attesa di un’immagine / vestita dei 
colori / dell’estate”. Ecco, anche le stagioni hanno un peso 
non indifferente nel suo navigare poetico, e ciò a dimostra-
zione che le memoria è presente non in maniera superficia-
le nelle pagine del suo  diario  e  che  tra  le  vie  della  città 
(ideale o meno) fa sempre piacere “ascoltare la musica / 
nel silenzio del / cammino” pure nella consapevolezza che è 
sufficiente l’apparire di un nube all’orizzonte per far cadere 
“in una pozzanghera” un sogno, un desiderio radioso, 
un’immagine ... 
 
GIULIANA GASPARINI  È nata a Guastalla nel 1968, 

vive a Boretto (RE), un 
piccolo paese lungo le rive 
del fiume Po. Ha iniziato la 
sua attività letteraria scri-
vendo racconti, ma poi ha 
scoperto la poesia. Ha par-
tecipato a vari Premi lette-
rari riscuotendo lusinghieri 
apprezzamenti, sia per la 
poesia, sia per il racconto. 
Alcune sue poesie sono sta-
te pubblicate sulla “Gazzet-
ta del Po” e sulla “Voce di 

Mantova”. Nel 2006 ha pubblicato la sua prima raccolta 
poetica: “Emozioni”, Edizioni Libroitaliano, Ragusa. 
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Musicalità ed amore nella poesia di Licio Gelli 
 

INCONTRI ALL’ALBA poesie di 
Licio Gelli – La Rosa Editrice, Crescentino, 1993. 

 
IL TEMPO DELL’AMORE poesie di 

Licio Gelli – Edizioni Giuseppe Laterza, Bari, 1998. 
 
 

Pier Carpi, nella re-
centissima antologia 
“Artisti italiani del 
Terzo Millennio” cu-
rata da Paolo Borruto 
ed edita dalla A. G. 
A.R. di Reggio Cala-
bria, ha scritto a ri-
guardo di Licio Gelli 
che “la sua poesia si 
basa sulla musica” e 
che “va dai timbri di 
Wagner alle sinfonie 
di Beethoven, da 
Rossini a Paganini, 
per un itinerario mu-
sicale coerente e pro-
fondo, sino alle ri-
cerche più moderne, 

da Bartok sino agli spirituals americani”. Ha aggiunto an-
che che “ogni poesia di Licio Gelli è un breve concerto, 
che sa come la musica sia matematica”.  
Ecco così che il personaggio-poeta Licio Gelli è entrato nel 
mirino del mio leggere poesia, e questo soprattutto dopo 
aver ricevuto, da parte della direzione della rivista “Le Mu-
se”, le  raccolte di  poesie di Licio Gelli dal  titolo “Incontri 
. 
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IL MIO DOMANI poesie di Licio Gelli 
Edizioni Giuseppe Laterza, Bari, 2006. 

 
 

“Nevica sul mio 
tempo: sono passati 
troppi anni / e quel 
tremore ignoto nello 
animo non mi la-
scia”, scrive con una 
evidente nota malin-
conica Licio Gelli. E 
il suo riandare indie-
tro nel tempo, il suo 
rileggersi, il suo 
guardare avanti in 
direzione di un dopo 
comunque “ignoto” 
sta ad indicare che il 
suo cammino, mal-
grado tutto, trova 
ancora dello spazio 
nel suo animo sen-
sibile e prensile. Vi-

sta la pubblicazione, recentissima, della silloge “Ho finito 
l’inchiostro”, si pensava che Licio Gelli veramente avesse 
concluso il suo itinerario poetico, denso di accelerazioni 
emotive e di passaggi legati alla natura, agli affetti, alla 
realtà, al sogno… Invece con “Il mio domani” si ha modo 
di constatare come Licio Gelli abbia saputo intingere nuo-
vamente la penna nell’inchiostro del suo io e mettere in 
moto, con una grafia chiara e suadente, altri momenti, altri 
orizzonti di luce, altri disegni che circuiscono il passato e lo 
fanno lievitare con passaggi mai astrusi e aleatori.  
Giustamente ha scritto nella presentazione Giuseppe Later-
za che “il  viaggio dell’uomo  è  scritto dal fato su un foglio 
. 
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che leggere Licio Gelli diventa un momento di meditazione 
e di ascolto; di meditazione perché dai suoi versi fuoriesce 
un’esperienza di prim’ordine, di ascolto perché dal silenzio 
che si intuisce nel sottofondo scaturisce un canto luminoso 
sempre pervaso di speranza e di accettazione. Non accade 
spesso di seguire un continuum di parole e di immagini, 
soprattutto per il fatto che chi fa poesia, oggi, bada in primo 
luogo a stupire creando e proponendo un linguaggio in alta-
lena. Non così Licio Gelli che non si rassegna mai a realiz-
zare esclusivamente spazi circoscritti per un ricamo lirico 
fine a se stesso; vi aggiunge, infatti, commozione e solenni-
tà, mistero e concretezza, a seconda dei temi che tratta e 
che si caratterizzano per un palpabile equilibrio. Se Pier 
Carpi ha accostato la poesia di Licio Gelli, per musicalità, 
ai vari ritmi di Wagner, Beethoven e compagni, mi sembra 
di poter dire che c’è anche Mozart nella sua organizzazione 
segnica: un Mozart sonoro e fluido, che affascina e con-
temporaneamente lascia l’amaro in bocca. C’è al fondo del-
la poesia gelliana anche la religiosità e la Patria, la natura e 
il paesaggio dell’anima. La silloge “Il tempo dell’amore” si 
chiude con la poesia “L’arcobaleno”, un quadro dalle luci 
vivide e dall’abito della festa con quell’andare a ritroso e 
sognare che qualcuno lo avesse portato alla fine 
dell’arcobaleno. Ma nessuno lo fece ed ora “non sono più 
un bambino, ma il / cuore è rimasto quello di allora”, quel-
lo, per intenderci, che lo ha spinto “a camminare per rag-
giungere / l’estremità dell’arcobaleno, / pur sapendo che 
non esiste”. Una conclusione, questa, che lascia aperto uno 
spiraglio sul dopo, sì, perché, “camminando / verso l’arco-
baleno, ho incontrato te”. E quel “te” sta ad indicare amo-
re, speranza, luce, simpatia, voglia di vivere al di là ed oltre 
ogni recinto umano nella convinzione che anche la poesia 
ha le parvenze di un arcobaleno, un arcobaleno, però, che 
soltanto chi sa sognare riesce ancora ad intravvedere. Per 
questo, come ha scritto il poeta e drammaturgo Federico 
Hebbel, “nei poeti sogna l’umanità”. 
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all’alba” e “Il tempo dell’amore”. Si tratta di due opere da-
tate, ma che sono in grado di mettere sul giusto piedistallo 
quella “poesia musica” di cui ha parlato Pier Carpi. Licio 
Gelli, giova ricordare, ha al suo attivo ben 34 volumi di 
poesia una introduzione davvero consistente a testimoniare 
il suo spontaneo afflato con i versi, siano di stampo classico 
che moderno, liberi oppure architettonicamente costruiti. I 
temi che mette in luce sono abbastanza variegati, ma il filo 
conduttore sembra essere quello dell’amore: da e per, e 
senza secondi fini o finzioni sceniche. C’è in ogni caso un 
gioco ricco di sfumature e di cromatismi, di immagini in-
tersecanti e di note in crescendo, anche se talora soggiace 
un po’ troppo nel mettere in fila pensieri di stampo filosofi-
co. Comunque anche in tali frangenti, sa essere sottilmente 
efficace navigando sulla leggerezza e la lievità della parola. 
Un esempio: “Le anime hanno ritmi, tempi e / sentimenti 
che l’occhio non vede, / ma che si percepisce subito, / quasi 
d’incanto. Tu cerchi l’amore, / ebbene, sappi che non devi 
affannarti / a cercarlo, a bussare inutilmente / a tante porte 
che restano chiuse / o si aprono su cocenti delusioni, / per-
ché sarà l’amore, quando sarà / tempo, a trovarti, a pro-
nunciare / a fior di labbra, delicatamente / il tuo nome.” 
(da “Verità sottovoce”). C’è da dire che Licio Gelli usa un 
lessico di facile presa, puntuale, mai arzigogolato o asfitti-
co. Ogni parola ed ogni frase hanno una loro ben specifica 
funzione, un suono, un ritmo, un’assonanza, un richiamo, 
una pausa, una ripresa, un crescendo, una dissolvenza... Un 
tanto lo si può notare nella silloge “Incontri all’alba”, un 
insieme a mosaico dedicato “a Wanda Per sempre” e che è 
un lungo grido d’amore e di riconoscenza, di semplicità e 
di estrema musicalità, soprattutto interiore. Troviamo versi 
in libertà e strutturalmente tradizionali, momenti dall’ac-
cento diaristico e voli dal fraseggio concreto...  
Il tutto giocato sul filo di un lirismo intellettuale e dal respi-
ro avvolgente. Entrare nella poesia di Licio Gelli equivale, 
pertanto, a  sfuggire i facili cerebralismi, gli ismi tout court, 
. 
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il buio che sovente si accompagna al fulgore di un’imma-
gine. È giocoforza, pertanto, non restare ai margini del suo 
dire, ma entrare, magari in punta di piedi, nel “cuore” del 
suo messaggio, del suo linguaggio svincolato da ogni per-
ché astruso ed artefatto. “La sua poesia - ha scritto Daniel 
Rochefort nella premessa al libro - è sempre solare, diventa 
preghiera, inno alla vita, lode a Dio e alla Natura, speran-
za nell’uomo, fiducia in certi grandi valori che anni fa 
sembravano anticaglia”. Parole alate, le sue.  
Parole che si aprono ad una fruizione davvero unica ed uni-
taria: per quel seguire il leit motiv di fondo che lo fa dire, 
quasi in sordina: “Un’ora per saziarmi di te, / un’ora per 
non morire, / un attimo per ritrovarci, / nell’andare e tor-
nare delle onde”. (da “È tardi”). Licio Gelli, lo si sente e lo 
si intuisce, ha un animo assai sensibile, sa guardare in fac-
cia la realtà e leggerne i risvolti, sa rileggere le pagine del 
proprio diario ed aprirsi a nuove accensioni, a nuove attese, 
a nuove emozioni... Sul pentagramma di un ricordo che ri-
torna con prepotenza, riesce poi a cucire un ordito lirico dal 
disegno musicale pur nella consapevolezza che “la corsa 
procede / verso una mèta / che nessuno conosce”. Gira in 
tondo e gira in largo, Licio Gelli fa di ogni incontro e di 
ogni ricordo una tessera solare di quel personalissimo mo-
saico di affetti, di amicizie, di vicissitudini, di delusioni, di 
speranze, che, nonostante tutto e al di là di tutto, va co-
struendo con estrema solerzia e volontà. Non è un caso che, 
nella consapevole certezza che “si può morire, / aspettando 
la primavera”, lui si premuri a penetrare i perché della lu-
ce, il profumo dei fiori, a provare il sapore del tutto partico-
lare della malinconia allorquando le foglie (gli affetti) si 
staccano dagli alberi (la sua vita)... La costruzione delle 
poesie è decisamente armoniosa, quasi un camminare in 
punta di piedi in direzione della verità e del sogno che si 
concretizza facendo proprie le radici di ricordi, i segni del 
tempo, le rinunce, i gesti teneri e dolenti, i silenzi, il dolore. 
È chiaro che Licio Gelli sa  scandagliare  alla  perfezione  il 
. 
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proprio io alla ricerca, velata ma inequivocabile, di un po’ 
di tranquillità e di dolcezze.  
 

È altrettanto chiaro 
che, entrando nel cor-
pus della silloge “Il 
tempo dell’amore”, 
tale desiderio diventa 
ancor più pregnante 
anche se il suo mes-
saggio è rivolto (al-
meno sembra) agli al-
tri, a quanti amano la 
vita in ogni sua sfac-
cettatura, a chi è in at-
tesa di scoprire vera-
mente il tempo, magi-
co e fascinoso, dell’a-
more, della felicità in-
teriore, della gioia 
nello stare assieme. 
Parla dell’inquietudi-

ne dei giovani, Licio Gelli, delle passioni di gioventù, del 
valore della donna, del padre, dell’essere madri... E lo fa 
sempre con una grafia nitida, ben orchestrata sulle note di 
un’armonia interiore che sta a significare consapevolezza 
del proprio percorso di uomo e di poeta, ed al tempo stesso 
comprensione nei confronti di chi è meno fortunato e si 
trova a lottare con i classici mulini a vento. Il suo, dunque, 
è un mondo che si lascia amare e scoprire, che introduce ed 
alimenta i moti dell’animo, gli impeti sensuali e gli sviluppi 
di un itinerario che sa abbinare poesia a musica. Singolare e 
splendida l’immagine che dà della donna che diventa ma-
dre: “La maternità è un mistero, è / l’amore che non tradi-
sce,  che  dona / all’uomo  il  cuore  della  propria / madre, 
rinato nella donna che ama”. (da “Maternità”). Ecco perciò 
. 
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GOCCE DI VITA poesie di Vittorio “Nino” Martin  
Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2007. 

 
 

Anche del poeta-
pittore Vittorio “Ni-
no” Martin abbiamo 
già avuto modo di 
occuparci, scopren-
dovi sempre qualco-
sa di diverso, di vis-
suto, di estremamen-
te suo. Sì, perché lui 
ha memorizzato in 
toto il suo vivere, il 
suo osservare, il suo 
dialogare con gli altri 
e con la propria terra 
d’origine, e non solo. 
E lo ha fatto in ma-
niera genuina e spon-
tanea, usando i colori 
della poesia e la poe-

sia dei colori. I risultati, nell’un caso e nell’altro, sono ri-
sultati a dir poco in linea con il suo intento, cosicché anche 
nelle composizioni poetiche che figurano in “Gocce di vi-
ta” trasudano umanità, sensibilità, nitore, gioia e nostalgia 
in un alternarsi di situazioni e di momenti dai quali Martin 
è riuscito ad estrapolare segreti, sfumature, passaggi in pro-
fondità e in superficie. Una poesia semplice, la sua, ma sol-
tanto in apparenza. In quanto a ben leggere tra le righe e 
seguendo il filo di un lirismo personalizzato si ha netta la 
sensazione di salire e di scendere, assieme a lui, fin oltre il 
circuito del presente che ci condiziona o che vorrebbe in 
qualche  modo frenare il nostro desiderio di luce, di  libertà, 
. 
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cadenza, secondo lo schema haiku” e che sollecitano emo-
zioni condensando il sapore generoso della vita e del miste-
ro, della nascita e del respiro allargato in direzione di un 
fiorire armonioso di sogni e di piccole - grandi certezze. 
Ciò che colpisce soprattutto è “l’energia delle parole”, co-
me ha rimarcato con puntualità Vincenzo Rossi nella prefa-
zione, “sempre cariche di senso, di simboli, di figure, di co-
lori, di una concisione eccezionale che costantemente invi-
tano il lettore a procedere con dolcezza ampia e profonda 
dentro la riflessione che congiunge la terra al cielo, tutta la 
vita nella sua vastità universale”. Davvero un ottimo lavo-
ro, questo di Filippo Giordano, che sta a testimoniare quan-
to il poeta siciliano dedichi se stesso alla poesia e quanto 
con la poesia riesca a tonificare ogni suo incontro con 
l’ambiente  usando  un  pentagramma  ricco  di  musicalità 
interiore e di spazio. 
 

    
 

DITIRAMBI, LAI E ZAGIALESCHE poesie di 
Filippo Giordano – Stampato in proprio, 2009. 

 
Filippo Giordano, un poeta che si è conquistato alla grande 
un posto nel diorama della letteratura italiana d’oggi, para-
gona la poesia ad un solitario maggiolino “perduto dentro 
un grande cimitero” e ad una coccinella che “dormendo 
sogna di svegliarsi, come un bel pensiero, / colorata 
all’alba dal radioso sole / che s’alza dietro le montagne 
oscure”. Un’immagine, questa, che conclude la sua ultimis-
sima silloge e che rispecchia appieno il suo traslucido cer-
care scampoli di luce nel buio e nella penombra che aleg-
giano al di sopra della realtà, oltre il canto sommesso dei 
paesi che diventa quasi un lamento e una litania di fronte al 
dilagante oscuramento della memoria, della semplicità del 
vivere tradizionale, del dialogante avvicinarsi all’altro, a 
chi ci sta accanto ...  Filippo  Giordano  non  concede  sosta 
. 
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alcuna al suo dire ele-
gante e ricco di signi-
ficati reconditi, al suo 
navigare dentro un Io 
a dir poco prensile e 
sensibile, al suo im-
primere nidiate di 
messaggi e di interro-
gativi, di dubbi e di 
proiezioni oltre “l’o-
dore del pane caldo / 
davanti alle porte dei 
fornai”. È stato scritto 
che “le parole dei 
poeti non sono mai 
riuscite a cambiare il 
mondo”, ma a far me-
ditare chi dalla vita 
quotidiana richiede 

tranquillità e serenità, sicuramente sì. Ebbene Filippo Gior-
dano, usando un linguaggio modulato sul filo di gioco a ri-
troso e di una ricerca costante di bellezza non soltanto for-
male, apre una grande finestra sui paesi (non a caso il sotto-
titolo della silloge è “Il canto dei paesi”) che si vanno sbri-
ciolando a livello di presenze umane e non può fare a meno 
di  scrivere, in  una  singolare  poesia  dai  risvolti  amari: 
“Addio nostro dialetto che muori / in bocca di chi parte e 
va lontano”. Se questo vale per i paesi e la realtà del Sud, 
un tanto si registra anche, purtroppo, per ogni comunità 
paesana della nostra Italia. Ed è un vero peccato, perché nei 
dialetti sta la vera identità di un popolo e nella memoria la 
sua storia, i tanti perché dei sogni e di quelle pagine di dia-
rio collettivo che ne hanno tratteggiato giardini di “tenere 
viole”, “cespugli spinosi”, “la preghiera / di un’altra rigo-
gliosa  primavera” che  non  sempre  si verifica  e che anzi, 
. 
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indispensabile - ha scritto in maniera esemplare nella pre-
sentazione Anna Maria Sermenghi - occorrono allo storico 
strategia retorica, metodo di ricerca, stile di spiegazione” e 
“Gino Mandalà ha dimostrato di possedere tali qualità, 
con atteggiamento di fruitore e cultore della storia”. Ci as-
sociamo a tali affermazioni, e con piacere, perché Gino 
Mandalà ha dimostrato ancora una volta una dedizione 
completa alla storia, alla verità e al desiderio costante di 
consegnare alle nuove generazioni (e non solo) quel passa-
to da cui ha preso corpo e consistenza il presente e dal qua-
le si potrà studiare meglio la mosse per entrare nel dopo 
con cognizione di causa e forti di un’esperienza che proprio 
la storia, da sempre, ci consegna. “Gli storici - come lui 
stesso ha scritto - hanno il compito di darci come esempio 
quelli  che  sono vissuti  prima  di  noi, affinché  come  dice 
Foscolo nei Sepolcri possiamo imitarne le virtù”. E lui ci è 
riuscito e ci sta riuscendo alla grande attuando un percorso 
che prelude sicuramente altri traguardi, altre opere di spes-
sore incentrate sulla sua terra di origine. 

 
GINO MANDALA’ È nato ad Alessandria della Rocca 
(Agrigento) nel 1946. Laureato in lettere nell'Università di 

Palermo. Fin dalla giovane 
età ha dimostrato una 
grande passione per gli 
studi storici e teologici tan-
to che all'età di 12 anni Pio 
XII lo insigniva del diplo-
ma d'onore di vincitore del 
concorso nazionale di cul-
tura religiosa “Veritas”. Ha 
pubblicato diversi suoi ar-
ticoli di carattere storico, 
sociale e teologico. Diversi 
i Primi premi conseguiti e 
numerose le pubblicazioni. 
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I PERSONAGGI ILLUSTRI DEL ‘900 
di Gino Mandalà - Edizioni Grafiche Geraci, (AG), 2009. 

 
 

La Sicilia e soprattut-
to il suo paese Ales-
sandria della Rocca 
vivono e rivivono 
sempre, con puntuali-
tà e amore, nelle ope-
re di Gino Mandalà, 
uno storico attento e 
meticoloso oltre che 
saggista e poeta. Do-
po i volumi “La Sici-
lia nell’Opera di De 
Roberto di Tomasi di 
Lampedusa”, “Sicilia 
controluce”, “Poesie 
popolari e tradiziona-
li in Alessandria della 
Rocca” e le monogra-
fie riguardanti i mon-

signor Giuseppe Maniscalco e Romolo Genuardi, ecco che 
ora l’instancabile Gino Mandalà (che ha conseguito impor-
tanti riconoscimenti in campo letterario non soltanto in am-
bito nazionale) ha dedicato ampio spazio ai personaggi che 
nel ‘900 hanno reso non poco prestigio ad Alessandria della 
Rocca. Tali personaggi sono i monsignor Luigi Li Calsi e 
Benedetto Marchetta (teologi, letterati e giuristi), il dottor 
Giovanni Amorelli Rizzuto e il professor Bernardo Frisco 
(medici di alto pensiero scientifico ed umano), Giuseppe Di 
Gerlando e Giuseppe Ingo (musicisti) e Luigi Genuardi 
(studioso e docente universitario di storia del diritto). “Se 
per comunicare  l’esperienza delle  cose  reali il racconto è 
. 
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sovente, rimane tale solo nelle attese. Una silloge, questa, 
davvero bene articolata, efficace e che fa meditare, come si 
conviene alla poesia se è veramente tale (e quella di Filippo 
Giordano  lo  è). Il  libro  si  conclude  con  una  attenta  e 
puntuale postfazione di Sebastiano Lo Iacono, e con una 
“lezioncina di metrica”. 
 
 
 
FILIPPO GIORDANO 
È nato a Mistretta (ME) nel 1952, dove vive. Coltiva da 
sempre la passione per la poesia e da circa un decennio 
quella per la matematica combinatoria, collaborando con 
testate ludiche distribuite nelle edicole nazionali e amplian-
do successivamente l’interesse verso quella branca della 
matematica che si occupa dello studio dei numeri primi, af-

fascinato dal mistero mil-
lenario della loro caotica 
distribuzione, riuscendo 
infine a scoprire (primave-
ra del 2009) quale legge 
matematica ne regola la 
distribuzione all’interno 
dei numeri naturali. Dal 
1976 in qua, ha pubblicato 
diverse opere di poesia, 
una di narrativa, una di 
saggistica e diverse di ri-
cerca matematica, ultima 
delle quali Origine e fun-
zione dei numeri primi. 
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IL CASTELLO DI CARTA poesie di 
Alessandro Grecchi – Otma Edizioni, Milano, 2003. 

 
 

Alessandro Grecchi 
con questa silloge, al-
la sua terza edizione 
nel 2003, ha fatto il 
suo esordio ufficiale 
nell’ambito della poe-
sia italiana; e lo ha 
fatto, è il caso di ri-
marcare, con successo 
in quanto il suo lin-
guaggio è apparso su-
bito elegante e mo-
derno. “Risulta evi-
dente - ha con acume 
sottolineato nella nota 
introduttiva Giuseppi-
na Ferazza - l’innata 
capacità di versificare 
che, certo sostenuta 

da amorose confidenze con la scrittura, gli dà oggi notevo-
le agilità nella composizione di acrostici, giochi di parole 
come lieti funambolismi intervallati da soste incantate e in-
cantevoli”. Lui stesso ha voluto precisare che “Il castello di 
carta” è una piccola antologia di quanto ha scritto nel giro 
di circa tre lustri e che “nella lettura si potrà rilevare il 
crescere di un pensiero che va dal timido-infantile 
all’astratto-cerebrale, attraverso il cammino quotidiano 
della conoscenza che arricchisce la vita”. In effetti, il suo 
percorso poetico segna una crescita costante, un fluire di 
immagini dapprima leggere poi, via via, più intense e ric-
che di sfumature, di accensioni e di pensosa sensibilità. 
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E questo ad avvalorare ulteriormente il percorso letterario 
di Giuseppe Malerba che, ricordiamolo, vanta nel suo cur-
riculum diversi primi premi: “Fanum” (l996), “O. Flacco” 
(l996), “Città di Prato” (l998), “Agostino Nifo” (2000). 
 
 
 
 
GIUSEPPE MALERBA 

È nato a Terlizzi (BA) 
nel 1957, ma vive a 
Sant’Ilario D’Enza 
(RE). Scrive dall’età 
di dodici anni, ma so-
lo nel 1992 ha pubbli-
cato la sua prima ope-
ra in versi. Successi-
vamente ha pubblicato 
altre sei opere. Ha 
partecipato a vari 
concorsi ottenendo 
prestigiosi riconosci-
menti, tra cui: 1° pre-
mio al XIII Trofeo del 
Po; 1° premio alla 

carriera Histonium (Vasto); 1° premio Città di Prato; 1° 
premio Fanum; 2° premio alla carriera Giosuè Carducci 
(Roma); 3° premio alla carriera Pomigliano D’Arco (NA); 
e tanti altri. È inserito in molte Antologie ed è stato recensi-
to in diverse riviste specializzate. Membro di molte Acca-
demie, è stato insignito del titolo di cavaliere ufficiale del 
Sovrano Ordine Militare di San Giorgio in Locrida. 
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un linguaggio imme-
diato, che dà spazio 
al concreto, che entra 
nel “cuore” di ogni 
situazione, di ogni 
accendersi e spegner-
si di un’attesa, di un 
gioco fatto di luci 
(poche) e d’ombre 
(molte). Ad un certo 
punto dice “ti amo” 
alla poesia, e questo 
“perché ad ogni epo-
ca appartieni e più 
dell’amore che può / 
anche sfuggir di ma-
no come un’ombra mi 
segui, con ardore”. 
Di certo non è, quella 
di Giuseppe Malerba, 

una poesia fatta di sottintesi, di sussurri più o meno appari-
scenti, bensì è una poesia dai connotati abbastanza persona-
lizzati e che non si sofferma a grattare i problemi sociali in 
superficie, ma che entra quasi a piedi uniti nei perché dei 
nuovi disperati, dei diseredati, dei barboni, dei senza lavo-
ro, di chi emigra nella coerenza di trovare una via d’uscita 
alla povertà... Per questo non può fare a meno di scrivere in 
una intensa poesia: “I nuovi schiavi ancora i mari solcano, 
violano / il prestigio dei cosiddetti paesi civili, dove 
l’umana / dignità è barattata con turpi traffici” oppure, in 
un’altra poesia dall’amaritudine fin troppo palpabile: “E’ 
un perdente l’Italiota, vilipeso, relegato alla / mediocrità; 
in una società incurante, in lesta / evoluzione, non v’è spa-
zio per i suoi sogni senz’ali”. 
Una silloge intensa, dunque, ed in grado di suscitare non 
poco interesse per i suoi contenuti forti e legati all’attualità.  
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Poesie, quelle di Alessandro Grecchi, quasi sempre brevi e 
dal respiro mai affannoso. Poesie che condensano passaggi 
dalla luce alla penombra, dalla gioia alla malinconia, e vi-
ceversa; quasi a voler cavalcare quella che è la realtà quoti-
diana e del tempo che si srotola davanti a noi e che, nono-
stante ogni tentativo di non soggiacere al destino, ci condi-
ziona nei movimenti. Ma il “tu” che fa capolino assai spes-
so nelle poesie, solleva il cuore e lo sguardo del poeta che 
diventa fiammeggiante non appena può dire: “Il mondo è 
diviso / in due grandi fette: / una per te, / una per me” op-
pure “Il cielo di Roma all’alba / è come il tuo corpo nudo / 
appena alzato: / bello da morire”. C’è, dunque, gioia 
nell’attesa, felicità nel rileggere le pagine del calendario, 
armonia nell’osservare contemporaneamente la terra, la 
pioggia, “il fiore del caffè”... I versi si allungano in maniera 
discorsiva,  piana, e  privilegiano  la  semplicità;  non  sono 
astrusi oppure inquietanti. Per cui ogni poesia diventa un 
fermo-immagine che offre al lettore, sempre e comunque, 
serenità. Segno evidente che “nulla è impossibile ai poeti” 
e che “la tristezza è come / un’immensa prigione / dalla 
quale, volendo, / si può uscire”. 
 
ALESSANDRO GRECCHI È nato a Codogno nel 1967 

ma vive a Caselle Landi (LO). 
Dopo una Tesi di laurea in 
“Storia del Brasile”, ha spostato 
i  suoi  interessi  sulla  Lingua 
Araba e sull’Oriente Cristiano. 
Ha pubblicato nel 2002 “Il ca-
stello di carta” e nel 2004 “Il 
viaggio in bicicletta”, 3° classi-
ficato al Premio Internazionale 
A. U. P. I. 2004 – Milano). È di 
prossima pubblicazione la sua 
terza silloge. Tanti i riconosci-
menti conseguiti. 
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DI DENTRO E DI FUORI poesie di Sonia Leikin 
Libroitaliano Edizioni, Ragusa, 2007. 

 
 

Laureata in Pedago-
gia presso l’Univer-
sità degli Studi di 
Urbino, Sonia Leikin 
ci presenta una qua-
rantina di poesie dai 
temi abbastanza di-
versi e quasi sempre 
brevi, agili, di facile 
presa. Tutto si muove 
in maniera armonica 
sulla tastiera del suo 
pentagramma emoti-
vo. C’è a tratti un 
gioco ad intarsio a 
scandire ritmi, suoni 
intimi e pensieri che 
vanno al fondo delle 
cose, e che suggeri-

scono momenti di alto lirismo, di denuncia a volte, 
d’amore... Tempo, umanità, finzioni e illusioni giocano, al 
riguardo, un ruolo di primissimo piano, e così la magia del-
la gioventù, la corrente lenta del Po che accompagna i suoi 
passi “sull’argine alto / nero di malinconia”. Sonia Leikin 
ha un respiro ampio; possiede in sé la forza che serve a to-
nificare un’immagine; non si accontenta di sfiorare un ar-
gomento, ma entra alla grande nei perché e nei percome 
riuscendo così ad imprimere, con colori forti e tenui, a se-
conda del caso, dei quadretti lirici dalle prospettive nitide. 
La natura e il suo ambiente policromo svolgono, inoltre, un 
accogliente  ritrovo  per  colloquiare  con  la  bellezza  e  lo 
. 
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dell’ozio che avanza e non già la ricerca di una felicità che 
provenga dall’io e che saturi, almeno in parte la solitudine 
che attanaglia le ore spingendo i meno forti verso la droga, 
l’alcol, lo sballo. Giuseppe Malerba dice a tutto tondo che 
“drogarsi è una moda iniqua che attimi veste di / apparente 
euforia” e che “non è lecito intossicarsi per insabbiare / di-
sagi”. Una poesia forte, dunque, la sua: di denuncia, di di-
sperazione quasi. Una poesia di notevole interesse, in quan-
to ben pochi oggi sono i poeti che usano le unghie per graf-
fiare con le parole una realtà votata al nulla. Lui, invece, lo 
fa e con convinzione anche se è convinto, purtroppo, che 
sarà difficile modificare l’attuale scivolare verso il basso. 
Ma in cuor suo c’è pure la speranza, la speranza in Dio, 
rammentando in tal modo che l’unica via di salvezza è Cri-
sto. Il libro riporta in chiusura anche delle note critiche a 
firma di Antonio Iaccarino, Stella Sirio, Emilia Greco Ge-
nesio, Liliana Grita, Giorgio Falossi, Alberto Andreozzi, 
Giuseppina Luongo Bartolini, Dario Cozza … e, in apertu-
ra, una puntuale prefazione di Nunzio Menna che spiega i 
motivi per cui “il significato della sua poesia è universale”. 
 

     
 

SPICCHI DI LUNA poesie di 
Giuseppe Malerba – Edizioni Cannarsa, Vasto, 2002. 

 
Nella collana dei quaderni “I Poeti dell’Histonium” è entra-
to alla grande, con una silloge legata in modo particolare al 
sociale e alla realtà di ogni giorno, il poeta Giuseppe Ma-
lerba che ha avuto sempre positivi consensi da parte della 
Giuria del prestigioso Premio Histonium. Si tratta di una 
poesia di protesta o, se preferiamo, un cantare soffocato 
“contro la cultura dominante nel nostro paese, la quale, 
esaltando le cose effimere, soffoca i veri sentimenti”, come 
ha acutamente rimarcato nella presentazione Luigi Alfiero 
Medea, che cura gli stessi quaderni.  Giuseppe Malerba usa 
. 
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SCHEGGE DI ADRENALINA di Giuseppe Malerba 
Casa Editrice Menna, Avellino, 1997. 

 
 

Si può dire immedia-
tamente che la poesia 
di Giuseppe Malerba 
è un gridare arrabbia-
to le tante, e molte-
plici, incongruenze 
della nostra attuale 
società. Un gridare 
che parte dal cuore, 
in quanto testimonia 
l’amore che lui ha per 
l’umanità e per il 
domani dei nostri fi-
gli. C’è quindi ama-
rezza nei suoi versi, 
un’amarezza che sca-
turisce dal fatto che 
l’uomo d’oggi è deci-
samente e principal-

mente egoista, superficiale, amante del tutto e subito, della 
bellezza non già interiore ma esteriore (e la prova di tutto 
questo, la più lapalissiana, è legata al trionfo delle veline, 
delle escort, del nudo ad ogni costo anche laddove il nudo 
conta ben poco). È evidente, pertanto, che le sue poesie na-
vigano con l’adrenalina addosso e sottendono il motivo per 
cui i poeti “son soli, raggirati, non hanno voce nel frastuo-
no / d’un mondo che l’effimero esalta” e così il fatto che 
“non c’è più spazio per i sogni, impone / di nascere già 
grandi questo tempo e / ignorare i drammi di tante vite a 
perdere”. Ecco, di conseguenza, l’aumentata presenza del 
“vuoto  a  perdere”, del  numero  che sopravanza il singolo, 
. 
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scalpiccio del vento, delle foglie, delle nuvole che si incon-
trano e si scontrano quasi sempre per sollecitare quell’ar-
monia che dovrebbe invadere di sé ogni animo umano.  
Ma cos’è la musica per Sonia Leikin? Ecco la sua splendi-
da, delicata e carezzevole risposta: “Arpeggi / gorgheggi / 
solféggi / degli uccelli / che si rincorrono / liberi in cielo / 
fruscio delle foglie / che vibrano al vento...”. Belle, poi, le 
fotografie che inquadrano la spiaggia di San Michele (“tra i 
riflessi / argentei della luna / si perde nell’immensità / il 
canto dolce delle sirene”), il mare, Ravenna, Boccadasse, 
Lampedusa (“isola italiana un po’ africana”), R. (“i tuoi 
passi percorrono / la mia casa / come il vento sul mare”)... 
Una silloge, questa, che merita ben più di un semplice con-
senso e che, a nostro giudizio, ci consegna una poetessa di 
grande spessore e che dovrebbe calcare ben altri palcosce-
nici letterari. Ed è un piacere unico, simpaticamente onni-
voro, indugiare con lei lasciandoci cullare dal “profumo 
delle  gialle  ginestre”,  dalle  “gocce  di  pioggia / che  si 
posano / sulla roggia”, dai “cinguettii che rammentano / la 
vita”. 
 
SONIA LEIKIN È nata nel 1954 ad Ancona, dove risiede. 

Ha conseguito la laurea in 
Pedagogia presso l’Uni-
versità degli Studi di Urbino. 
Ha pubblicato due volumi di 
poesie. Collabora con alcune 
riviste tra le quali “Poeti nel-
la Società”, con cui nel 2008 
ha pubblicato “Poesie” e nel 
2010 “In viaggio”, favole ar-
ricchite con foto. E’ stata se-
gnalata in concorsi anche in-
ternazionali e si è classifica-
ta al 2° posto nel concorso 
“Natale insieme nell’arte”. 
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STAZIONE DI PERIFERIA poesie di 
Grazia Lipara Giara – Otma Edizioni, Milano, 2010. 

 
 

“La lussuria di un 
alito / come desiderio 
di vita”, che giunge 
dall’alto, da lontano e 
più precisamente dal-
la Sicilia, l’isola del 
sole dov’è nata, trac-
cia un segno profon-
do nella poesia di 
Grazia Lipara Giara.  
Quasi un incontro 
diuturno, a tratti, con 
la natura splendida e 
fascinosa di una terra 
che conserva i ritmi 
di un tempo, la storia 
di una comunità, la 
bellezza ineguagliabi-
le di una natura dai 

colori magici, l’illuminante freschezza del mare ... Con 
versi sciolti, liberi, elegantemente presenti nel mettere a 
fuoco un’immagine, un silenzio, un rumore, una sensazio-
ne, una pagina di diario ..., Grazia Lipara Giara riesce, per-
tanto, a trasmettere in chi legge ogni sfumatura, ogni pas-
saggio caratterizzante del suo esprimersi con parole sem-
plici, suadenti, calde e dal respiro allargato. Giustamente ha 
scritto nella prefazione Remo Manni che “la cultura eclet-
tica di Grazia Lipara Giara si è come affinata in viaggi 
all’estero, i quali hanno come ravvivato l’amore delle poe-
tessa per la sua terra”, che risulta essere “fonte di inesau-
ribile ispirazione”. Si sente e si intuisce tutto questo in ogni 
. 
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composizione, breve o lunga essa sia, in quanto il ventaglio 
del suo percorso poetico non trova ostacoli di sorta anche 
quando si intuisce una qualche amarezza che si inserisce 
nel tracciato emotivo (‘‘Qualche ora della vita / è un fuoco 
d’artificio / che alla fine fa sentire / più intenso il senso del 
buio”). Ma c’è sempre qualcosa che vale, che dà gioia co-
munque, che solleva lo spirito: “Se puoi donare una gioia, / 
se puoi alleviare un dolore, / se soffri per l’altrui sofferen-
za / non rifiutare / perché non si può dire di no / a qualcosa 
che vale”. L’armonia che fuoriesce dai versi, dalle incur-
sioni nell’io proprio e degli altri, dal ritornare “a respirare 
odori di immense distese di paglia bruciata, orizzonti senza 
nubi, il caldo quasi nemico della vita, gli scogli di lava sui 
quali pochi ciuffi di verde testimoniano l’inesauribile pro-
rompere della vita”, come ha ancora elegantemente rimar-
cato Remo Manni, è il calco inconfondibile di una poesia 
fatta di sincerità, di osservazione e di tanta, tanta lucidità 
interiore, quasi un bacio che si schiude di fronte un oriz-
zonte dalle tonalità cangianti, ma estremamente uniche, in-
tersecanti, dolcemente malinconiche e trasparenti. 
 
GRAZIA LIPARA È nata a Catania, ma ha trascorso la 

sua vita a Milano dove vi-
ve da 54 anni. Ha pubbli-
cato 4 raccolte tra poesie e 
racconti ricevendo premi e 
raccogliendo critiche posi-
tive. Numerosi viaggi in 
terre lontane l’hanno por-
tata ad una buona cono-
scenza di altri mondi, pu-
re, nella sua poesia si av-
verte quell’humus medi-
terraneo. Laureata in di-

scipline scientifiche, le sue opere poetiche traducono in pa-
role semplici sentimenti profondi che emozionano le platee. 

 

89 



 
 

PAUL VALÉRY saggio di Pietro Nigro 
Edizioni Tindari, Patti, 2009. 

 
 

Pietro Nigro stavolta 
ha dato vita ad un 
lungo saggio sulla at-
tività letteraria di Paul 
Valéry, considerato 
“il più grande poeta 
francese” del vente-
simo secolo. Forte di 
una ricca documenta-
zione, Nigro ha segui-
to passo passo le tap-
pe del poeta e letterato 
nato nel 1871 a Cette 
(oggi Sète) da madre 
italiana e padre corso, 
e che studiò alla facol-
tà di legge di Mont-
pellier, e che, grazie 

all’amico Pierre Louys, si avvicinò a Gide e Mallarmè. 
Proprio Mallarmè lo spinse a pubblicare alcune poesie sulla 
rivista simbolista “La Conque”. 
Il saggio di Pietro Nigro è stato suddiviso in due sezioni: 
nella prima lo spazio è riservato all’uomo Valéry; nella se-
conda, come si può leggere sulla quarta di copertina, “ven-
gono esposte cronologicamente alcune opere fondamentali 
per una migliore comprensione del percorso valeriano”. 
Giustamente ha scritto Nigro che “per quanto inutile possa 
apparire lo studio della biografia, essa ha un’importanza 
notevole per meglio comprendere l’evoluzione e la matura-
zione di un autore”. 
Infatti, seguendo le mosse dell’uomo Valéry, ci permette di 
. 
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di sogno… Ed è piacevole, piacevolissimo, riannodare le 
tessere di un mosaico paesano che stanno sbriciolandosi; 
troviamo così il rituale della “liscivia”, i fantasmi di pietra 
che invocano una mano amica, “l’albero ruvido e glabro” 
che  somiglia  ad  un candelabro, “la  calle  malata / sola 
abbandonata”… Una poesia, dunque, che nasce dall’osser-
vazione e dalle pagine aperte di un diario prensile, curioso 
a tratti e tal altri ironico, graffiante, mordace…  
Come a significare che Martin si esprime con una grafia 
esplosiva o, se preferiamo, silenziosamente votata a rumo-
reggiare per quel suo inconfondibile affidarsi ad un lirismo 
d’istinto e ad una visione delle cose e della vita che va ben 
oltre il fruscio di una goccia. 
 

     
 

DI… SEGNI E DI… VERSI poesie di 
Vittorio “Nino” Martin - Edizioni Poeti nella Società, 2008. 

 
Il gioco delle ombre 
e dei ricordi segue il 
filo rosso di una 
esperienza raccolta a 
tu per tu con una 
realtà non sempre 
gratificante, sovente 
anzi marchiata di se-
gni negativi. Da una 
tale miscelazione di 
momenti ricreati e di 
attimi vissuti all’aria 
aperta, osservando la 
gente e la natura, il 
rincorrersi delle sta-
gioni della vita e il 
variare alternativo di 

. 
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certezze e di dubbi, Vittorio “Nino” Martin ha saputo co-
struire un mosaico di immagini pulite, di nitide espressioni 
poetiche, di semplici trasposizioni oniriche: e tutto sul filo 
di un lirismo colloquiale e di una grafia coloristica a dir po-
co accattivante. Basta ascoltare la musicalità che fuoriesce 
dai suoi versi dalla rima baciata e dal susseguirsi di caden-
ze tra di loro libere e al tempo stesso concatenate, per ren-
dercene conto. Ma sarebbe fin troppo riduttivo incapsulare 
la poesia di Vittorio “Nino” Martin in tale scrigno contenu-
tistico: sì, perché ogni sua composizione è un piccolo-
grande arcobaleno di ritratti intimi e di vivaci fraseggi, ov-
vero di convivenza piacevole con la voce del cuore: un 
cuore, è il caso di dire, che si impietosisce di fronte a chi 
soffre e che sa esplodere di gioia non appena il sole o la pa-
rola si fa specchio di luce, di intimità, di sprazzi riposanti. 
Il ricordo dei suoi genitori, poi, ha delle colorature che sol-
tanto l’amore e il piacere di amare e di essere amato, è in 
grado di offrire (“eravate due mitici / genitori granitici” e 
“gli insegnamenti avuti / erano d’amore imbevuti”). “Ho 
ricordi appesi a un filo”, ha scritto, tra l’altro, Vittorio “Ni-
no” Martin; e questi ricordi sono legati anche al periodo 
dell’emigrazione, al dover abbandonare la propria casa 
(“scrigno di tradizioni / dolore e delusioni” ma che vantava 
“in alto la finestrella / della stanza più bella”). Emerge, 
pertanto, dalla sua parola poetica un io che ha saputo, e che 
sa vivere il finito e l’infinito del tempo e delle cose; un io 
che partecipa le sue emozioni e che sa regalarci versi evo-
cativi che hanno il profumo connotativo di un linguaggio 
aperto, solare, profondo, sicuro, che si sviluppa con un pro-
cedimento da artigiano coscienzioso e saggio. Si sente via 
via, nel gioco delle immagini e delle presenze-assenze, 
l’influenza della pittura, ossia la capacità di Vittorio “Nino” 
Martin di coniugare il trionfo del colore facendo oscillare la 
voce su un’altalena che da un lato smuove la realtà e 
dall’altro rende  palpabili  il  sogno, le  attese, la denuncia 
talora e la lezione che l’amore e la vita gli hanno inculcato. 
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al paese. / Quanto fremevo per fare / un giro principesco / 
sul candido cavallo alato”), del mare di Liguria (“Oggi 
come lago grigio azzurro / accenni minime onde nella ca-
lura”), della madre (“Attendevi l’inverno, la tua stagione, / 
vicina al focolare con bimbi curiosi / di sapere, che tu sa-
ziavi di favole inventate / e di saggezza, nelle giornate 
fredde”)... Pennellate a dir poco vibranti, le sue; pennellate 
che fanno il pari con quell’inquietudine che fa capolino ad 
ogni sbadiglio di luna, ad ogni incursione nei perché del 
dubbio, dei rumori che all’alba subentrano alle stelle, del 
cuore che va alla ricerca di stagioni quiete... C’è armonia e 
vertigine nel flettersi dei versi, nell’abbracciare il tempo 
che finisce sulle pagine di un diario multicolore e tempe-
stoso. C’è l’ombra che subentra alla luce, il paesaggio 
dell’anima che si ritrova nelle impronte dell’infanzia. C’è 
quel dolce e amaro fascino che la vita ci consegna sul filo 
di un travaglio interiore che si stempera nell’essenza di una 
visione rassicurante. Come a voler significare che la poesia, 
come la pittura, di Franca Moraglio Giugurta  ha colpito il 
bersaglio, ovvero ha assunto una tonalità forte, decisa. 
 
FRANCA MORAGLIO GIUGURTA È nata ad Altare in 

provincia di Savona in una fa-
miglia di artisti vetrai. Espone 
giovanissima le sue opere in 
mostre personali e collettive e 
si fa conoscere in Italia e anche 
all’estero: Genova, Venezia, 
Firenze, Parigi, San Pie-
troburgo, Francoforte sul Me-
no, in Spagna, Turchia, Giap-
pone, USA, Cina, Ungheria. 
Numerosi critici si sono inte-
ressati alla sua pittura come al-
cuni tra i più importanti quoti-
diani e riviste d’arte specializ-

zate.  
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DAL DIARIO DI UN’INQUIETA poesie di 
Franca Moraglio Giugurta - Edizioni Helicon, Arezzo, 2002. 
 
 

Se come pittrice Fran-
ca Moraglio Giugurta 
ha ormai conquistato 
un posto non indiffe-
rente nel mondo 
dell’arte italiana, co-
me poetessa si fa ap-
prezzare per coerenza 
ed ispirazione. Neuro 
Bonifazi, con la con-
sueta ed inconfondibi-
le capacità di entrare 
nell’io dei poeti, nella 
prefazione rimarca in 
questa prova poetica 
dell’artista ligure “una 
alternanza di sensa-
zioni legate ai ritmi 

del tempo e al variare delle stagioni, ma soprattutto ai ri-
cordi della fanciullezza e alle vicissitudini dell’esistenza, e 
come è indicato anche nel titolo, alle spinte della sua in-
quietudine”. Franca Moraglio Giugurta si cala nelle realtà 
più diverse, suggendone passaggi ed incendi intimi, 
l’inseguirsi del sogno e delle amarezze, i legami tra la gioia 
e la tristezza, i momenti topici della quotidianità e della 
memoria. Il suo accostarsi all’ieri profuma via via di ma-
linconia e di ansia, di fanciullesca felicità e di attese. 
Il ricordo del padre troneggia per bellezza e profondità; 
sembra quasi di averlo di fronte (“Ravviso lontano ridente / 
mio padre, / ritorno bambina”) e di ascoltarne la voce. Bel-
le poi  le immagini della giostra (“Che  fiaba il tuo ingresso 
. 
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Una conferma, dunque, di quanto fin qui Vittorio “Nino” 
Martin ha saputo costruire o, se preferiamo, un altro riusci-
to capitolo del suo essere poeta e pittore della vita nei suoi 
tanti, e variegati, aspetti. 
 

     
 

LA STANZA DELL’ANIMA poesie di Vittorio “Nino” 
Martin - Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2009. 

 
 

C’è un po’ di tutto in 
queste “stanze”, ci 
aveva confidato Vit-
torio “Nino” Martin 
nell’invitarci a legge-
re ed a scrivere qual-
cosa su quanto ci of-
friva in visione e in-
tendeva far conoscere 
ai suoi lettori, sempre 
più interessati, a 
quanto sembra, al suo 
percorso sia letterario 
che artistico. Sì, in 
verità c’è di tutto; ma 
si tratta di un “tutto” 
che sollecita atten-
zione, che ci spinge 

ad entrare nei piccoli-grandi perché dei suoi ricordi, che ci 
fa capire quanto lui ami ed abbia amato il suo paese natale: 
Stevenà. Vi troviamo, così, momenti di vita consumati tra 
gente semplice e capace di sorridere per poco, abituata a 
lavorare prima di  tutto ed a stare assieme agli altri, a darsi 
una mano nei periodi, abbastanza ricorrenti un tempo, di 
difficoltà…  C’è umanità, dunque, nelle  sue  poesie; c’è  la 
. 

 

99 



 
facciata, ormai ampiamente riconosciuta, di un uomo dalla 
sensibilità marcata e dalla capacità di soffrire in silenzio e 
di stringere la mano al sole, alle nuvole che minacciano 
pioggia, alla speranza che si va affacciando al balcone di 
una realtà in evoluzione …  
Nella sua anima si agita quella vitalità che è tipica degli 
audaci e che lo ha spinto fin qui a non avere paura, a dare il 
meglio di sé allo scopo di vivere meglio e di scoprire ogni 
giorno  che  quanto  lo  circonda, così  facendo, “sembrerà 
tutto a colori”. 
Vittorio “Nino” Martin, del resto, ha il colore nel sangue e 
da pittore ispirato qual è sceglie sempre, e comunque, un 
palcoscenico di raffinata armonia, di unità espressiva, di ri-
cordi tra di loro intersecanti dai quali fuoriesce un quadro 
paesano dalle tonalità dolci e malinconiche ad un tempo 
oppure forti e ricche di rimpianti, di delusioni, di certezze 
che si vanno sbriciolando.  
Il suo Io va e ritorna, cuce e ricuce, riannoda, stempera e 
stuzzica senza mai dimenticare, anzi avendo sempre ben 
presenti le radici, le sue radici, che “tengono salda / e unita 
la terra”: nel nostro caso l’humus delle sue stagioni esi-
stenziali che si rinnovano e si modificano con l’andare de-
gli anni, ma che alla base hanno “il solletico del sole”, “la 
voce del vento”, “il guscio della memoria” ovvero quella 
“stanza dell’anima” che ha conosciuto inizialmente proprio 
a Stevenà fin dal suo primo vagito al cinguettare di un pet-
tirosso, allo zirlare dei tordi, allo sfarfallio dei candidi fiori 
di un ciliegio. 
Ed è piacevole, piacevolissimo anzi, seguire gli sviluppi 
emozionali di Vittorio “Nino” Martin. 
Sì, proprio perché lui usa una grafia semplice e ciarliera, 
quasi sussurrata: una grafia dalla quale emerge un mondo, 
il suo mondo, a colori anche se, purtroppo, al presente tali 
colori tendono a sbiadirsi, ad assumere un’unica gradazione 
assai simile al grigio. 
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lacrime nei miei occhi, ma io ce la farò. / Ti mando tutto il 
mio amore / e ad ogni passo che faccio / mi preoccupo per 
te”. Sono sufficienti pochi versi, del resto, per entrare 
nell’io di un poeta, se chi scrive poesie sa scavare a fondo 
le piccole-grandi verità: di ogni giorno, del cuore, degli al-
tri, della storia e della microstoria.  
Lui, a nostro avviso, ci è riuscito liberando candide colom-
be e volando assieme a loro per dire a voce alta la favola 
del suo amore e la gioia, magari malinconica, di vivere. 
 
MAURO MONTACCHIESI  È  nato  a  Roma  nel  1956. 

Dipendente BNL - PARIBAS. 
Accademico, poeta, scrittore, 
saggista e membro di giuria. 
Accademico: Accademia In-
ternazionale Il Convivio (CT) 
del Presidente Dott. Angelo 
Manitta. Titoli accademici di: 
Maestro Lirico e Letterato del 
XXI Secolo. Vincitore di un 
vastissimo numero di Premi 
Letterari, tra cui: 1° Classifi-
cato Assoluto: “1ª Rassegna I 
Grandi Maestri Contempora-
nei” a Montepulciano - 1° 
Premio Speciale “1ª Rassegna 

I Grandi Maestri Contemporanei” a San Gimignano (Cen-
tro Arte e Cultura Il Quadrato di Viareggio ed Ass. Cult. 
San Domenichino di Massa - dell’Emerito Prof. Franco Pe-
drinzani - Critico D’Arte Emerito Prof. Manrico Testi) per 
il Libro “Quando l’anima parla” Collana Gli Emersi - Aletti 
Editore. 1° Classificato: XII Premio M. Dell’Arco (Acca-
demia G. G. Belli di Roma). 3° Classificato “Concorso In-
ternazionale Poetico Musicale 2009” - Delegazione Svizze-
ra Tedesca di “Poeti nella Società”, Basilea, organizzatore, 
Claudio Giannotta, presidente Pasquale Francischetti.  
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segno di una fede non 
di superficie e di una 
luminosa sequenza di 
immagini, di accen-
sioni emotive, di sca-
vi psicologici, di ri-
cordi e di proiezioni 
verso il dopo. Diver-
si, logicamente, sono 
gli elementi autobio-
grafici, i tuffi nello 
ambiente e nella na-
tura, negli affetti...  
Il tutto avvalendosi 
sempre di un naturale 
equilibrio e in chiave 
di apertura in dire-
zione della società in 
cui viviamo. Da ciò il 

rapporto non occasionale con le gioiosità e i molti momenti 
di scoramento. C’è, dunque, il tempo a scandire e a scalda-
re il suo cuore, il suo rivolgersi alla persona amata, alla 
madre. C’è il tempo della luce e quello della penombra, del 
chiarore e della tenebra. Mauro Montacchiesi, in ogni caso, 
dimostra di essere poeta fino in fondo, in quanto riesce a 
suscitare un interesse crescente e ad invogliare a ritornare 
sulle poesie già lette. È un poeta - e lo ha rimarcato in ma-
niera netta Pasquale Francischetti nella prefazione - “che 
cerca di rappresentare la vita mescolandola ad una ricerca 
ansiosa, avente come meta le certezze che forse non riusci-
rà mai a raggiungere, visto il groviglio delle illusioni e de-
lusioni quotidiane”. E quanto amore nelle sue parole! 
Quanta elegante freschezza emotiva nei suoi versi dedicati 
a quel “tu”! Così ha scritto in una bellissima poesia: “C’è 
pioggia sulla mia finestra / ed  io  ti sto pensando. / Ci sono 
. 
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VITTORIO “NINO” MARTIN 
 

Pittore e poeta è nato a 
Caneva nel 1934. Auto-
didatta ha partecipato 
dal 1952 a mostre e 
concorsi nazionali ed 
internazionali. Le sue 
opere pittoriche sono 
state esposte non solo in 
città italiane, come Ve-
nezia, Roma, Genova, 
Milano, ma anche in va-
rie città estere, tra cui 
Atene, Parigi, Bonn, 
Tokio, Cracovia. Du-
rante la sua carriera gli 

sono stati assegnati numerosissimi premi. Ha pubblicato 
anche numerosi libri di poesie, tra cui “Briciole” e “Intrec-
ci”. Ultimamente con la Casa Editrice Menna, Avellino, ha 
pubblicato “Capricci” nel 2006 e “Mosaico” nel 2007. Nel 
2007 ha pubblicato “Gocce di vita” con il Cenacolo Acca-
demico Europeo Poeti nella Società, Napoli, di cui è Socio 
Collaboratore; nel 2008 ha pubblicato “Di… segni e di… 
versi” e nel 2009 ha pubblicato “La stanza dell’anima” e 
“Silenzio dei sogni”, nel 2011 un quaderno con Ciro Carfo-
ra dal titolo “Itinerario passionale – connubio tra poesia e 
pittura” sempre con le edizioni di Poeti nella Società. Le 
sue opere sono state recensite nelle maggiori riviste lettera-
rie nazionali. 
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BUIO E LUCORI poesie di Maria Teresa Massavelli 
Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2008. 

 
 

Vanta un curriculum 
di prim’ordine, Maria 
Teresa Massavelli, 
ricco di riconosci-
menti, di raccolte di 
poesie e di racconti, 
di un romanzo (“Il 
quadrato svedese”) e 
di innumerevoli, e 
qualificati, giudizi 
critici. Con “Buio e 
lucori”, che ha vinto 
il Premio Gronchi 
come silloge inedita, 
la poetessa torinese 
continua il suo per-
corso letterario, ini-
ziato ancora ai tempi 

universitari, dalle ricche incursioni negli affetti, nella real-
tà, nell’ambiente, nel silenzio, in quell’io creativo che un 
piccolo-grande compendio di umanità, di attese e di ricordi, 
di passeggiate en plein air, di giochi di luci e di ombre, di 
musicalità e di armonia. “Lontano / da me / paure / arro-
ganze / rifiuti”, dice ad un certo punto dopo aver ripercorso 
un po’ il diario delle sue memorie; quindi aggiunge: “Ora / 
voglio per me / una sera / di quieta luce estiva / gli occhi a 
cieli lontani”. In questo c’è, a ben vedere, la sintesi del suo 
entrare e scoprire, riscoprendo, messaggi, splendori, neb-
bie, segni, contatti, incontri, gesti d’offerta, congedi, veli 
che agitano lievi lo scandire di note lontane e prossime... 
Maria Teresa Massavelli ha, in pratica, una scrittura decisa- 
. 
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Shelley, la seconda il “profilo psicologico di Shelley” e la 
terza la “irrequietezza di Shelley”. Il saggio “Sic volvere 
Parcas’ (“Così filano le Parche”) si articola in cinque capi-
toli: Le Moire (il primo), Ananche, Atropo, Cloto, Làchesi, 
Norne, Parche, Temi (il secondo), Riflessioni sulla teleolo-
gia ontologica di Cloto, Làchesi, Atropo (il terzo), “In so-
spensione” (il quarto) e Breve Rapsodia letteraria (il quin-
to). Il saggio “Il diorama del mio labirinto” presenta un 
glossario del movimento artistico “Labirintismo” e quindi 
delle riflessioni poetico - labirintiche per continuare con il 
Diorama vero e proprio. Il labirinto viene descritto come 
undici specchi distribuiti sul corpo umano. Quindi il saggio 
si conclude con tre riflessioni poetico - labirintiste. Il vo-
lume, davvero interessante e che fa riflettere (e non poco), 
si conclude con il saggio storico riguardante Caligola. 
Un’opera, questa, che scandisce i ritmi di uno studioso at-
tento e che avvalora ulteriormente il percorso letterario di 
Mauro Montacchiesi, che ha primeggiato in non pochi 
Premi Letterari e che è Console ad honorem di FIABA e di 
ANTH.I. 
 

     
 

VENERE LUMINOSA - poesie di Mauro Montacchiesi  
Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2011. 

 
 
È un nome ormai noto, quello del poeta Mauro Montac-
chiesi: vuoi perché ha ottenuto una nutrita serie di ricono-
scimenti in concorsi e manifestazioni letterarie; vuoi per il 
fatto che fa parte attiva di associazioni e accademie anche a 
livello internazionale. E’ presente anche in enciclopedie, 
antologie e riviste, quasi a confermare la valenza del suo 
1inguaggio poetico e la pulizia armoniosa dei suoi versi. In 
“Venere luminosa” troviamo due tempi di lettura o, meglio, 
due  stazioni di sosta che si intersecano e  si completano nel 
. 
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TETRALOGIA saggio di Mauro Montacchiesi 
Edizioni Stravagario, Minturno, 2009. 

 
 

Di formazione cat-
tolica, Mauro Mon-
tacchiesi vanta di-
versi titoli accade-
mici ed ha al suo 
attivo la pubblica-
zione delle sillogi 
poetiche “Quando 
l’anima parla”, “È 
la voce del cuore”, 
“Teocentrismo” e 
“Labirintismo”, e il 
volume di saggisti-
ca “Il diorama del 
mio labirinto”. Il 
saggio “Tetralogia” 
è composto da 
quattro parti: Percy 
Bysshe Shelley 

(“apologeta di una dialettica anti-conservatrice ed altresì 
una patente iconoclasta del conformismo politico-religioso 
inglese” e il cui “spirito anarchico fu grisou di detrazione 
vita natural durante”), Sic volvere Parcas, Il diorama del 
mio labirinto e Caligola. Ogni saggio si apre con una breve 
prefazione dello stesso autore, che in tal modo indica il 
percorso da seguire nella lettura che si presenta non sempre 
di facile comprensione sia che rimarca la profondità del di-
re e del pensiero di Mauro Montacchiesi. 
Il saggio riguardante Shelley ha come sottotitolo “Un Ro-
mantico che voleva cambiare il mondo” e si compone a sua 
volta  di  tre parti: la prima riguarda una  nota  biografica di 
. 

 

106 

 
mente accattivante, elegante e moderna. Avvalendosi di un 
sostanzioso bagaglio culturale, non lascia mai niente in so-
speso, va sempre al centro di un discorso, di uno schiudersi 
di immagini...; tonifica i versi, dall’andamento cangiante, 
con transiti ragionati che adagiano sentimenti ed emozioni 
sull’erba rugiadosa di un’alba che in lei si ripete con estre-
ma puntualità e nitore. Si rivolge alla mamma (“Io / canuta 
e inquieta, / al primo risveglio, / ti avverto, come allora, / 
in cucina”), al papà (“Assistimi ancora / oggi / nell’ora che 
si abbuia, / papà”), a Neghine, a Palazzeschi, a Madid...  
Splendida, poi, la trilogia dedicata a “Il risveglio di Agla-
ja”, al “Percorso di Aglaja” e alla “notte di Aglaja”. È evi-
dente che la poesia di Maria Teresa Massavelli ha colpito 
nel segno e che leggerla a cuore aperto costituisce già di 
per sé un momento di gioia e di appagamento emotivo. 
 
MARIA TERESA MASSAVELLI È nata a Torino, città 
in cui risiede dove ha insegnato nei Licei di Stato. Ha ini-

ziato a scrivere poesie ai 
tempi universitari; negli anni 
ottanta incomincia a parteci-
pare a concorsi, prima con 
poesie e successivamente con 
racconti. Per opere inedite, 
ha ottenuto importanti premi 
nazionali. Ha pubblicato no-
ve raccolte di poesia e narra-
tiva, di cui ultime: nel 2002 
la silloge poetica “Diafani 
cieli” Lorenzo Editore, Pre-

mio “Città di San Miniato” e 2° premio “Città di Moncalie-
ri”. Nel 2004 il romanzo “Il quadrato svedese” con Ibiskos, 
1° premio “Pontedera”. E’ risultata Prima classificata al 
“Gronchi” con la silloge inedita “Buio e lucori”; che è stata 
poi stampata con Poeti nella Società di Napoli, nel 2008. 

 

103 



 
 

NEL 2000 E POI… poesie di  
Girolamo Mennella - Edizioni Poeti nella Società, 2008. 
 
 

È un piacere unico, 
dopo aver ascoltato la 
sua voce nella inter-
pretazione di alcune, 
calde e suggestive, 
canzoni napoletane, 
leggere le poesie di 
Girolamo Mennella, 
un poeta autentico e 
dalla scrittura melo-
diosa, maestosa nel 
tessere ricordi, nel 
mettere in movimen-
to emozioni, nel tra-
ghettare momenti di 
alta spiritualità avva-
lendosi di accensioni 

liriche mai artificiose, bensì spontanee e raccolte quasi in 
punta di penna dal suo shaker di persona sensibile, aperta, 
solare. Diciamo questo non tanto per avvalorare un discor-
so poetico dalle sfaccettature policrome, quanto per ac-
compagnare la nostra lettura in direzione di quell’incanto 
che il rumore delle sue parole rimescola e ci consegna nel 
segno di quel mare che lui canta e che “protende le braccia 
/ e graffia la sabbia, / bacia le pietruzze / sull’erba acquo-
sa” e “poi con rumore / struggente e viscido / accompagna 
le stanche onde, / che vanno e vengono / su questa riva”. 
Girolamo Mennella, comunque, tale salto l’ha effettuato, e 
non da oggi. Sì, perché nella sua poesia c’è una ricca gam-
ma d’azzurro, uno  sfondo che  tratteggia  i  pensieri del 
giorno, che  mette  in  risalto “la gente del Sud” che “anche 
. 
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se povera / si unisce e spera” e che, come si conviene “ama 
la terra / e non la guerra”. Pertanto le poesie che ci vengo-
no presentate sono indubbiamente “tra quelle più suggesti-
ve dal punto di vista spirituale” quasi a voler testimoniare 
il fatto che proprio nel 2000 la chiesa cattolica “è entrata 
nella storia dell’umanità attraversando il confine del terzo 
Millennio”. È la sua donna a svolgere, in questo contesto, 
un ruolo di primo piano. “I tuoi occhi son dipinti / del color 
che rassomiglia / il cielo”, dice ad un certo punto Girolamo 
Mennella e dopo aver evidenziato che “i tuoi capelli d’oro / 
brillano alla luce del sole”. Una poesia, dunque, senza bar-
riere di sorta e che ha un respiro allargato, ossia che scandi-
sce i ritmi di un cuore dai rintocchi vibranti e che si inchina 
di fronte al mistero della fede quasi a voler indicare quan-
tomeno una stradicciola per guardare avanti con speranza. 
Il libro, riccamente illustrato, si completa con molti giudizi 
critici, con una bibliografia e con il messaggio di papa Be-
nedetto XVI in occasione della Giornata Mondiale della 
Pace 2008. Un messaggio di Luce, di Vita, d’Amore. 
 
MENNELLA GIROLAMO È nato ad Ercolano (NA) nel 

1945. Ha partecipato a nume-
rosi concorsi poetici, riscuo-
tendo diversi e prestigiosi 
premi sia per la poesia sia per 
la narrativa. È laureato in: 
“Scienze Religiose” e “Scien-
ze Naturali”. È giornalista-
pubblicista dal 1982, è Diret-
tore responsabile della Rivista 
Letteraria “Poeti nella Socie-
tà”. Ha pubblicato articoli nel 
campo sia artistico - letterario 
sia storico – archeologico e 
vari volumi poetici e di narra-

tiva, di prossima pubblicazione: “San Paolo Apostolo”. 
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FRUSCIO D’IMMAGINI poesie di  
Luigi Pisanu - Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2009. 
 
 

È vero, verissimo, 
come ha detto Euge-
nio Montale nel di-
scorso tenuto in occa-
sione del conferimen-
to del Nobel per la let-
teratura nel 1975, che 
la poesia è “un pro-
dotto assolutamente 
inutile, ma quasi mai 
nocivo e questo è uno 
dei suoi titoli di nobil-
tà”. Va aggiunto - e lo 
faccio assai volentieri 
- che la poesia è un 
collante, un tramite 
insostituibile per dia-
logare con l’altro da 

sé, per mettersi a nudo, per allacciare un rapporto d’amicizia 
(anche se sovente ciò non accade per una stupida gelosia) 
con quanti si occupano e fanno poesia. Dico questo perché, 
leggendo questa silloge di Luigi Pisanu, ciò che emerge di 
primo acchito è quell’intrecciarsi di sentimenti, di immagini 
e di suoni che si accompagna ad un osservare, attento e vo-
luttuoso, quella che è la realtà circostante, quel concerto cioè 
che rende il vivere un palcoscenico di luci e, perché no, di 
penombre in cui l’uomo-poeta trova l’habitat ideale per le 
sue diuturne incursioni e ricerche emotive. 
Ci sono, sì, degli incubi talora in grado di offuscare le idee 
e le aspettative, ma ci sono  altrettante  accelerazioni di 
speranza che oltrepassano la frivola leggerezza di un attimo 
. 
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entrare tout court nel cuore delle sue immagini liriche e nel 
pensiero multiforme che lo ha portato ad esporre “le sue 
teorie attraverso l’evolversi dell’atto mentale nei suoi per-
sonaggi simbolo”. Il riferimento va a Leonardo, a Faust … 
Un lavoro accurato e preciso, questo di Pietro Nigro che si 
chiude con un’appendice dedicata a “L’amateur de poè-
mes”, con le note apparse nel testo e con la bibliografia. 
E con l’invito, sotteso, di leggere le opere di Paul Valéry, 
in modo particolare “La Jeune Parque” (un poema dedicato 
ad André Gide e “considerato uno dei più oscuri della lette-
ratura francese”) “Charmes” (una raccolta di poesie pubbli-
cata nel 1922 e che venne subito apprezzata “per la bellezza 
malinconica dei suoi versi”). 

 
PIETRO NIGRO È nato ad Avola (Siracusa) nel 1939 e 

risiede a Noto (SR). Già 
docente d’inglese nei 
Licei, ha pubblicato una 
decina di raccolte poeti-
che, oltre a vari saggi 
letterari. È presente nel 
"Dizionario autori ita-
liani contemporanei” e 
nella “Storia della lette-
ratura italiana, Il Se-
condo Novecento” in tre 
volumi (Guido Miano 
Editore, Milano 1993-
2004). Ha conseguito 

molti primi premi assoluti. Nel 1985 gli è stato assegnato il 
prestigioso Premio "Luigi Pirandello" per la Letteratura a 
Taormina. Nella Sala del Cenacolo di Montecitorio - Ca-
mera dei Deputati - gli è stato conferito il Premio "La 
Pleiade" '86. È stato insignito del titolo di Cavaliere di Mal-
ta del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. È 
socio del Cenacolo Poeti nella Società dal 1989. 
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TESTIMONIARTI È NECESSARIO - prosa di 
Loreta Nunziata – Edizioni Lalli, Poggibonsi, 2008. 

 
 

Si capisce subito, 
appena sfogliate le 
prime pagine del li-
bro dedicato e ispira-
to alla figura di Papa 
Wojtyla, che Loreta 
Nunziata vive la sua 
interiorità alla gran-
de e che dall’inte-
riorità e dalla fede 
riesce ad estrapolare 
delle immagini, delle 
riflessioni e delle 
emozioni decisamen-
te ricche di pathos e 
di gioia. Si tratta, 
come del resto è evi-
denziato nel sottoti-
tolo di “ricordi, mes-

saggi e speranze”, ma si tratta soprattutto di un insieme 
poetico che coinvolge; e questo perché, come ha assai bene 
scritto il mons. Donato Coco, “la nota caratteristica della 
sua testimonianza di fede e di speranza è l’entusiasmo, la 
gioia straripante, l’inerme proporsi come dono”. Giusta-
mente ha pure scritto Fr. Giacomo Teofilo che “il messag-
gio che Loreta Nunziata vuole annunciare è questo: sco-
prirsi divini per viaggiare insieme verso le mète spirituali, 
che ci avvinghino tutti nelle braccia salvifiche del Padre”. 
L’immagine forte di Giovanni Paolo II è davvero profonda 
nelle poesie, scritte con il cuore e con l’intento di comuni-
care agli altri  e  a se stessa quanto davanti ai suoi occhi via 
. 
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Dà immissioni musicali soltanto a tratti, mentre il suo pen-
tagramma procede con schiaffi controllati e ispirati in dire-
zione di un passato che non c’è più e di un presente insidio-
so. Tutto questo lo fa dire che “L’animale uccide per so-
pravvivere, / l’uomo per il gusto. / L’uomo, / è la bestia che 
assapora la perversione del suo intelletto / e si giustifica di 
fronte al divino, / ma sempre cenere tornerà”. Giustamente 
è stato evidenziato, in quarta di copertina, che “Piquè gioca 
con i riflessi delle passioni e ne fa mosaico di sentimenti, 
ma sempre con la forza di chi usa il verso per sviscerare la 
sfrontatezza della rabbia e l’ingenuità della malinconia”.  
E noi aggiungiamo che al giorno d’oggi non è facile incon-
trare una poesia così penetrante e dai toni sonoramente ric-
chi di inquietudine e di tristezza, una poesia proprio per 
questo sincera e raccolta dalla vita, dal rarefarsi degli affetti 
(“Sfiorite / sono le mimose dal nauseabondo odore / trasci-
nate via dal vento in compagnia della mia Maddalena / che 
il male m’ha rapito”)... 
 
MAURICE PIQUÈ 
Maurizio Piccirillo È nato nel 1968 a Cercola (NA), ma 

vive e lavora in Tosca-
na. Poeta, scrittore, mu-
sicista e artista digitale 
visivo, partecipa a con-
corsi letterari, di poesia 
radiofonica, performan-
ce artistici di strada e 
frequenta circoli cultu-
rali. Varie sue opere so-
no state pubblicate da 
riviste specializzate e 
siti web. Ha pubblicato 

raccolte di poesie e opere di narrativa: “Fieno per conigli” 
– ed. Il Filo – Roma 2007; “I maturi tuberi” – come Mau-
rice Piqué – ed. Montag – Tolentino (MC) 2010.  
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I MATURI TUBERI poesie di Maurice Piquè  
(Maurizio Piccirillo) - Edizioni Montag, Pedaso, 2010. 

 
 

La poesia che ci vie-
ne proposta da Mau-
rice Piquè non è tar-
lata da minimalismi o 
da compiacimenti: va 
al sodo, scava nel 
guazzabuglio di una 
realtà a volte ipocrita 
e tal’altra accompa-
gnata da compromes-
si di comodo, sonda 
le presenze e soprat-
tutto le assenze dal 
punto di vista sociale 
e morale, imprime 
paesaggi di un animo 
vertiginosamente de-
luso... C’è un’ama-

rezza costante nel dilatarsi dei versi, nello scandagliare le 
tante maschere della realtà, nello sviscerare dubbi e atmo-
sfere innaturali... Si tratta, dunque, di una poesia forte e 
tormentata, di una poesia che lascia il segno, che non usa 
mezzi termini per dire pane al pane e vino al vino, che su-
pera i frastuoni delle apparenze per assumere una veste di 
denuncia, di rabbia quasi, di tentativi di inversione di quella 
che appare un’onda incontrollata al pari dello tsunami che 
non si genuflette mai di fronte ad una invocazione di aiuto, 
di soccorso, di desiderio di pace intima o collettiva. 
Maurice Piquè procede con scioltezza e con una discorsivi-
tà suadente nel suo percorso scritturale, mai pittoricamente 
sognante e dagli arabeschi di luce suggestivi. 
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via ha preso consistenza: non occasionalmente, ma in modo 
costante dopo che una mattina, successiva alla sua dipartita, 
si era svegliata con il desiderio impellente di scrivere per 
lui. “Non sapevo cosa e come - ha ricordato Loreta Nunzia-
ta - ma poi, piano piano, ripercorrevo con la mente tutti i 
suoi 26 anni, i momenti più salienti della sua vita scorre-
vano come immagini chiare davanti agli occhi”. Ed ecco 
che le poesie, in questo libro raccolte e intercalate da non 
poche immagini del Papa, hanno preso corpo con eleganza 
e composta armonia, seguendo un circuito che coniuga ri-
cordi e devozione, e che rende un omaggio non comune a 
questo grande “profeta del nostro tempo”. È un continuum 
di testimonianze e di gioia intima, quello che fuoriesce dal-
le pagine di questa raccolta di poesie; un continuum da cui 
ci si sente coinvolti a tutto campo proprio perché Nunziata 
ha il dono di riuscire a scrivere con intensità e con linearità 
senza dare spazio ad inutili giri di parole. Non a caso, del 
resto, in una composizione ha scritto: “Da quando lo Spiri-
to Santo mi ha ispirata / a scrivere per te, non mi sono più 
fermata. / Grazie, Santo Padre; tu, scrittore, inviti alla 
scrittura / me, umile creatura, per testimoniare / l’amore 
divino, forte e grandioso”. Un libro, dunque, da leggere con 
il cuore e nel segno di una fede autenticamente vissuta. 
 
LORETA NUNZIATA È nata a Foggia nel 1950, dove 
vive. Docente di Lettere nella scuola secondaria di 1° gra-

do. Laureata in Pedagogia e Scien-
ze Religiose. Ha pubblicato 6 saggi 
a carattere religioso. Ha scritto ar-
ticoli, poesie e scritti vari su riviste 
quali “Il Richiamo”, “Voce di po-
polo”, “Il club degli autori” e “Poe-
ti nella Società”. È stata insignita 
in vari premi letterari e recensita 
nell’antologia del premio Marghe-
rite Yourcenar 2010. 

 

115 



 
 

COSÌ È LA POESIA poesie di Assunta Ostinato 
Edizioni Museo della Poesia, Garessio, 2009. 

 
 

Non è nuova alla 
poesia, Assunta Osti-
nato. È dal 1983 che 
scrive versi e dopo 
aver scritto dei testi 
di canzoni a partire 
dal 1968. Tre sono le 
sillogi pubblicate in 
precedenza: “La vita” 
(1986); “Pensieri in 
libertà” (2002) e 
“Pensieri volatili” 
(2009). In questa sua 
nuova pubblicazione, 
apre il suo cuore in 
direzione di un oriz-
zonte più ampio dan-
do spazio ulteriore al 
suo io creativo e cat-

turando a sé momenti di grande apertura introspettiva non 
disgiunti da un’osservazione attenta all’ambiente, della 
realtà in cui agisce, del diario più o meno prossimo del suo 
essere donna e poetessa a tutto tondo. I versi scivolano via 
leggeri, ben modulati, eleganti, mai astrusi o genuflessi 
dinnanzi al suo essere “sola, / in mezzo a tanta gente / che 
mi sta intorno”. Usa sovente parole che si ripetono, quasi 
ad indicare un saliscendi di emozioni e di ricordi. Si rivolge 
assai spesso a Dio. Legge il concerto d’amore che si ac-
compagna ad una persona cara, a chi le è stata accanto e 
non c’è più. Troviamo delle poesie che sono altrettante 
preghiere e che, pertanto, invitano  alla  riflessione, a  guar- 
. 

 

116 

 
della “Casa del luppolo” fino al 1938”. Altri contributi alla 
ricerca, ovviamente, si sono avuti da manoscritti e soprat-
tutto dalla consultazione del Fondo Pasqui conservato dalla 
Biblioteca Comunale di Forlì. Umberto Pasqui è riuscito, in 
tal modo, a mettere a fuoco una vicenda davvero singolare 
e brillante, dando ampio spazio anche all’operato di Gaeta-
no Pasqui come agronomo, imprenditore, inventore di at-
trezzi agricoli sulla base di intuizioni dettate dall’espe-
rienza, protagonista nella vita pubblica... Un personaggio a 
tutto tondo, dunque, dinamico e sempre in primo piano. E 
bene ha fatto Umberto Pasqui, che ne è uno dei discendenti, 
a parlarne, a metterne in luce ogni e qualsiasi sfaccettatura, 
usando sempre una grafia efficace ed essenziale e quanto 
mai fedele alla storia. Oggi “non sono rimaste tracce né 
della fabbrica né della casa e tantomeno delle luppolaie 
della Birra Gaetano Pasqui di Forlì”, ma i luoghi dove si è 
sviluppata tale vicenda sono ancora lì a testimoniarne la va-
lenza. Dati e riproduzioni iconografiche completano un li-
bro che evidenzia ulteriormente la bravura di un autore già 
apprezzato per la sua attività di giornalista e di scrittore. 
 
 
UMBERTO PASQUI Giornalista, è nato a Bologna nel 
1978 e vive da sempre a Forlì. Ha pubblicato varie raccolte 

di racconti. Nelle copertine 
dei suoi libri si notano quadri 
di suo nonno Enzo (1920-
1998), pittore di fama inter-
nazionale. Ha collaborato 
con l'Osservatorio letterario 
Ferrara e l'Altrove; su riviste, 
tra cui “Omero”, “Poeti nella 
Società”. È dottore in legge, 
laureatosi alla Facoltà di Giu-
risprudenza dell'Alma Mater 
Studiorum di Bologna.  
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L’UOMO DELLA BIRRA prosa 
di Umberto Pasqui - Carta Canta Editore, Forlì, 2010. 

 
 

Della pianta del luppo-
lo e delle sue proprietà 
terapeutiche esiste una 
ricca documentazione. 
Se ne parlava già in 
epoca antica, tra i ci-
nesi, tra i pellerossa 
che se ne servivano 
come digestivo e seda-
tivo. Poi eccoci al suo 
utilizzo per creare la 
birra ed alla coltiva-
zione del luppolo ita-
liano da parte di Gae-
tano Pasqui. “Iniziò a 
raccogliere le piantine 
di luppolo selvatico 
che crescevano nei 
pressi della sua casa - 

ha scritto nella parte iniziale del Libro Umberto Pasqui - ne 
studiò le proprietà e provò a coltivarle: nel 1847 produsse 
la prima birra fatta con luppolo italiano”. Prima di allora il 
birraio Pasqui doveva acquistare a caro prezzo il luppolo 
dalla Germania. Fu un successo, e sull’onda di tale produ-
zione di luppolo la “bionda” di casa nostra iniziò la sua sto-
ria, una storia legata giustamente all’ “uomo della birra”, 
ossia a Gaetano Pasqui che operò a Forlì nella seconda me-
tà dell’Ottocento. Il lavoro storico realizzato da Umberto 
Pasqui si basa, come è stato evidenziato nella premessa, “su 
documenti e ricordi di famiglia, raccontati specialmente da 
Gisella  e  Adriana Pasqui, figlie  di Giuseppe, proprietario 
. 
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darci dentro, a coniugare assieme a lei la voce della speran-
za … Significative al riguardo le composizioni “Festa 
dell’Immacolata”, “Senza L’Angelus”, l’omaggio a Gio-
vanni Paolo II, “Padre Pio da Pietrelcina”, “Preghiera” … 
Assunta Ostinato usa versi solitamente brevi, assai spesso 
di una sola parola, proprio per mettere in chiaro l’essen-
zialità del suo dire, il gioco ritmico delle parole stesse, il 
concerto policromo che ruota attorno a lei e che testimonia 
la scioltezza ritmica della sua scrittura poetica. 
Si tratta di una plaquette di 28 poesie, sufficienti, comun-
que, a farci entrare a fondo nel suo animo, nelle sue attese, 
nelle sue accelerazioni emotive, in un certo qual modo nel 
mondo della poesia in un volare limpido tra fantasia e cer-
tezze. Da tutto ciò si evince il motivo per cui Assunta Osti-
nato, partecipando a diversi concorsi letterari, sia riuscita a 
conseguire non pochi riconoscimenti di prestigio e sia inse-
rita, con sue poesie, in antologie e nel volume “I magnifici 
delle 7 note” di Nino Bellinvia. 
 
ASSUNTA OSTINATO È nata a Napoli nel 1941 e risiede 
a Capua (CE). Ha partecipato a diversi Festival canori con 

Mario e Pippo Santona-
staso e nel 1978 ad Alas-
sio ha vinto il 1° premio 
con un Trofeo consegna-
tole da Pippo Baudo e il 
maestro Angelo Camis. 
Ha pubblicato quattro 
raccolte poetiche di cui 
due con le Edizioni Poeti 
nella Società. È inserita in 
diverse Antologie ed 
iscritta ad alcune Acca-
demie: Accademia G. 

Marconi, Roma; Accademia Vesuviana, Marigliano, Cena-
colo Accademico Europeo Poeti nella Società, Napoli, ecc. 
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DALLA NEVE ALLA NAVE poesie di 
Leda Panzone Natale - Edizioni Noubs, 2007. 

 
 

L’ambiente, la no-
stalgia, scampoli di 
storia si intersecano 
in questo libro-puzzle 
di Leda Panzone Na-
tale, una scrittrice dal 
calco ormai consoli-
dato che sa coniugare 
al meglio fantasia e 
realtà, sogni e risvegli 
più o meno suggesti-
vi. In questo caso ha 
messo assieme un 
percorso che parte 
dalla Valle d’Aosta 
(la sua terra d’ori-

gine) e che fa sosta in Abruzzo (dove risiede e dove ha 
messo le radici). Si tratta di un percorso fatto di momenti 
poetici, di brevi narrazioni, di ricordi, di tuffi nell’ieri stori-
co e nel presente, di piccole - grandi argomentazioni che, 
legate una all’altra, ci consegnano un diario uniforme e 
modulato sul filo di un lirismo di fondo che evidenzia la 
grande sensibilità e l’amore che Leda Panzone Natale ha 
per le due regioni e per quanti vivono accanto a lei o che 
rivivono nel suo cuore. “Le scoperte, nelle due regioni, dei 
beni ambientali e culturali, le immagini, i sentimenti e le 
memorie - ha avuto modo di rimarcare Corrado Gizzi (Isti-
tuto di Studi e Ricerche “Casa di Dante in Abruzzo”) - sono 
testimoniati  con  precisione  linguistica, dando  ad  ogni 
aspetto il giusto peso e una scrittura chiara e fresca, resa 
suggestiva  da  penetranti  osservazioni  e  da  una toccante 
. 
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ed una bellezza evocativa che bene si sincronizzano con il 
vivere dei giorni alla ricerca del “giallo dei limoni”, meta-
fora evidente della fiamma d’amore che in Ernesto Papan-
drea si rinnova e si riaccende ad ogni battito del cuore. È la 
memoria, in ogni caso, a svolgere un ruolo primario nel suo 
attraversare la dimensione sognante ed intimista del suo es-
sere uomo e poeta; ed è una memoria prensile che segue un 
itinerario dai momenti fecondi e non già la maschera dal 
volto in penombra che assai spesso sembra impadronirsi 
della realtà. Emozioni e suggestioni, in tal modo, si inse-
guono e si intercalano fino a raggiungere un continuum dal-
le trasparenze raffinate anche se si intravede, al fondo del 
dire di Ernesto Papandrea, quella patina di malinconia che 
è  un  po’ la  carta  d’identità  caratteriale  del suo itinerario 
poetico; un itinerario poetico che si sta affinando e che 
proprio in “Ragazzo sognatore” sembra aver trovato una 
dimensione coloristica decisamente matura, sicura, nel se-
gno di una essenzialità in grado di inventare e di reinventa-
re ogni e qualsiasi pensiero pur sapendo che “vivere ogni 
giorno / di rimpianti / è una fitta al cuore”. 
E per questo non può fare a meno di dire a colei che ama: 
“L’aria / ha un soffio di / vendemmia” e “La sorte sai / non 
la predispongo io, / ma nel cuore serbo / i desideri tuoi”. 
 
ERNESTO PAPANDREA È nato a Gioiosa Ionica (RC). 

Sue opere sono state pubblicate 
in Germania. Premio della Cul-
tura della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. Ha pubbli-
cato numerosi volumi di poesia 
e di saggistica, per ultimi: 
“Una vita per l’arte – Corrado 
Armocida” e “Il Bar Italia”, nel 
2011, tutte opere edite dal Ce-
nacolo Accademico Europeo 
“Poeti nella Società”, Napoli. 
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RAGAZZO SOGNATORE poesie di Ernesto Papandrea 
Edizioni Poeti nella Società, Napoli, 2006. 

 
 

La vena malinconica, 
già notata nelle pre-
cedenti sillogi poeti-
che, si impreziosisce, 
in questa nuova fatica 
letteraria di Ernesto 
Papandrea, di sfuma-
ture raccolte dal tem-
po, dal ribaltarsi delle 
pagine di un diario 
umano che lo trova a 
tratti sognatore e tal-
volta innamorato, no-
nostante tutto, della 
natura e delle imma-
gini che lo catapulta-
no ben oltre il recinto 
della quotidianità. Il 

suo è un lungo, e piacevolissimo, ascoltarsi, captare sensa-
zioni forti e delicate, rincorrere il sorgere del sole, smarrirsi 
nell’azzurro sconfinato del cielo, vagare con il pensiero ol-
tre il silenzio e il “deserto della vita”. C’è un singolare af-
flato con la parola suadente a scandire i ritmi del sogno e 
della veglia, dell’attesa e del paesaggio che lo spinge a dare 
libero sfogo alla piena dei sentimenti che prelude la felicità 
o almeno i frammenti di quella felicità interiore che fuorie-
sce dal suo gioco equilibrato di luci e di suoni, di profumi 
primaverili e di meriggi assolati. La dimensione del suo 
tracciato poetico si sostanzia, dunque, nell’essenza delle 
verità figurali e in una narrazione attenta e pulita che sa da-
re alla parola  il  fascino della spiritualità, una  ricchezza ed 
. 
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umanità”. E non poteva dire meglio, in quanto ogni pagina 
del libro contiene il mondo stesso di Leda Panzone, il suo 
io che riesce sempre a scovare un luccicante lembo di bel-
lezza naturale o intima. Se a ciò aggiungiamo il fatto che, a 
completare il libro, ci sono non poche immagini a colori 
(una galleria davvero singolare e significativa), non pos-
siamo che stringere la mano a questa brava scrittrice che si 
è affacciata anche alla pittura usando una tavolozza dai co-
lori vivaci e dalle prospettive ricche di poesia. In chiusura 
lei ha scritto e mandato a dire che “la memoria storica do-
vrebbe essere rispettata da tutti perché il passato rappre-
senta l’unica unità di tempo che onestamente non si può al-
terare”. E come non darle ragione, anche perché lei nel ri-
tornare alla realtà dell’oggi e riaprendo gli occhi non ha po-
tuto fare a meno di dire, prima di tutto a se stessa: “La lieve 
carezza del vento, / evanescente, / racchiude parole dolcis-
sime, / dimenticate...”. Parole assai simili alle sue. Parole 
che difficilmente non lasciano il segno. Parole che hanno il 
profumo e il sapore della neve e dell’acqua marina. 
 
LEDA PANZONE NATALE È nata ad Aosta nel 1951, 

vive a Pescara. Il suo inte-
resse è stato, fin dalla gio-
vane età, per la letteratura - 
possibilmente poetica - al 
quale settore si è dedicata 
ottenendo vari riconosci-
menti anche all’estero. 
Inoltre, è stata premiata 
dalla figlia di Totò, Princi-
pessa di Bisanzio, al Sena-
to (Camera dei Deputati) 
per la narrativa. Ha pub-
blicato due volumi di nar-

rativa e quattro di poesia. Alcuni dei suoi testi sono stati 
tradotti in inglese. È presente in varie riviste con poesie e 
racconti. 
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SOSPIRI DELL’ANIMA poesie di 
Anna Maria Papa - Gabrieli Editore, Roma, 2007. 

 
 

Rimescolando le car-
te dell’oggi e tuffan-
dosi in direzione di 
un dopo abbastanza 
incerto, Anna Maria 
Papa si affida, per 
risalire la china di 
una umanità in pan-
ne, a Dio, alla bontà 
di chi sa sempre do-
nare amore e pace. 
L’oggi è fatto, pur-
troppo, di egoismi e 
di invidie, di com-
promessi e di corse 
sfrenate all’avere; e 
questo stato di cose 
non fa che frenare il 
sogno ovvero la cer-

tezza di poter sorridere dinnanzi ad un tramonto, al cielo 
che si illumina di stelle, al mare che srotola conchiglie sulla 
spiaggia... Anna Maria Papa usa, per dire questo e altro, 
una poesia che galoppa nell’Io trasportando con il cuore la 
bellezza di un dialogo aperto con Dio da cui si irradiano 
momenti di alta felicità interiore. Lei stessa, in apertura del-
la silloge, dice che il suo concerto poetico si avvale di “ver-
si religiosi inerenti il trascendente ma nel contempo rap-
portati a ciò che dovrebbe costituire la nostra pace e quel-
la di tutti gli uomini che abitano la terra”. Dopo aver letto 
questi “Sospiri dell’anima”, non possiamo che confermare 
quanto  sottolineato  da Anna  Maria  Papa, anzi  vorremmo 
. 
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aggiungere che nelle sue poesie naviga alla grande la sua 
sensibilità, il suo dettato religioso, il suo saper cogliere dal 
tutto il particolare e dal particolare i messaggi più pregnanti 
rivolti a quei molti che sanno sorridere soltanto della soffe-
renza altrui. I temi sviluppati sono diversi, ma tutti conflui-
scono nella ricerca della pace, nell’aprirsi a Dio, nella pre-
ghiera spontanea e convinta che si eleva a Dio al fine di 
sfuggire i passi erranti, gli inganni, gli spazi chiusi, la voce 
afona della delusione... 
È una poesia, pertanto, che stuzzica l’attenzione e che offre 
non pochi spunti per una riflessione non superficiale sui 
perché in negativo del vivere attuale. 
È una poesia che conseguentemente merita di essere segui-
ta soprattutto perché sa trasmettere momenti di serenità e di 
dolcezza che vanno ben oltre il muro del silenzio. 
 
 
ANNA MARIA PAPA È nata a Carinola (CE) nel 1946 

dove vive. È Conosciuta 
come narratrice, poetessa 
sensibile e autrice di bra-
ni musicali per i quali ha 
ottenuto diversi consensi. 
Ha pubblicato vari libri 
di poesia e narrativa, ri-
cevendo numerosi premi 
letterari tra cui diversi 
primi premi dal 1997 ad 
oggi. È stata insignita 
Membro d’onore di di-
verse Accademie italiane 
e straniere. È presente in 
diverse Rassegne e Do-

cumenti poetici, come  in  Dispense  culturali  e  Rotocalchi 
lirici di spessore nazionale. 
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